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- Kit per l’attività di Oratorio 
- Concorso “Sogno d’Oratorio” 

Un “LabOratorio” al servizio  
di tutti gli Oratori in Italia 



+ Perché un kit educativo per l’Oratorio? 

  Per avere uno strumento unitario che possa aiutare ancora 
di più a scoprire la potenzialità educativa del vostro 
Oratorio e realizzarla con più convinzione e passione. 

  Per riflettere insieme, attraverso alcune attività concrete, 
sulla definizione di Oratorio che i nostri Vescovi ci hanno 
regalato al numero 42 nel documento del decennio 
Educare alla vita buona del Vangelo. 

  Per continuare la strada di confronto e condivisione, 
intrapresa da alcuni anni dal Forum degli Oratori Italiani. 

  Per poter proseguire l’esperienza dell’Happening H1O, 
sapendo che in tutte le parti d’Italia migliaia di educatori 
utilizzeranno il kit, nella convinzione che il patrimonio 
educativo dell’Oratorio è unico e conosce passaggi 
condivisibili da tutti: animatori, adolescenti e ragazzi.  

  Per poter partecipare a un concorso che vuole mettere a 
confronto i vari “Sogni d’Oratorio” e gli “Slogan d’Oratorio” 
più significativi. 



+ Il percorso proposto 
  Due percorsi distinti: uno per educatori in cinque tappe (5 schede + 

5 poster) e un altro per preadolescenti/adolescenti in dieci 
appuntamenti (10 schede + 10 poster), oltre al concorso finale. 

ScHEMa dEllE ScHEdE E dEllE attività dEl kit

Educatori

� �͘Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ�
ƐƵůůĂ�ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�KƌĂƚŽƌŝŽ�

ĚĞŝ�sĞƐĐŽǀŝ�;Ŷ �͘ϰϮͿ

�ŽůŽƌĂ�ů͛KƌĂƚŽƌŝŽ

� �͘Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞů�ŵŝŽ

KƌĂƚŽƌŝŽ

dŝ�ƉƌĞƐĞŶƚŽ�ŝů�ŵŝŽ
KƌĂƚŽƌŝŽ

� �͘Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ǀĞƌŝĮĐĂ�
ĚĞů�ŐƌƵƉƉŽ�ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ�
ƚƌĂ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�KƌĂƚŽƌŝŽ

Ğ�ůĂ�ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�KƌĂƚŽƌŝŽ

DĂƉƉĂ�Ě͛KƌĂƚŽƌŝŽ

� �͘Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵůůĂ�ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ

WƌŽŐĞƩŽ�Ě͛KƌĂƚŽƌŝŽ

� �͘Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ�ƐƵůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ͕
Ă�ƉĂƌƟƌĞ�ĚĂůůĂ�ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ

Ěŝ�KƌĂƚŽƌŝŽ

WƌŽŐĞƩŽ�ϰϮ

ƐŝƚŽ �͗ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƐƚĂƟƐƟĐĂ
ƐƵ�ƋƵĂŶƟ�KƌĂƚŽƌŝ�ŚĂŶŶŽ
ƵŶ�ƉƌŽŐĞƩŽ�ĂƫǀŽ�Ğ�ŝŶǀŝŽ
ĚĞŝ�ƌŝƐƉĞƫǀŝ�ƉƌŽŐĞƫ

ƐŝƚŽ �͗Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�
ƚƌĂ�ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ�Ěŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ�

KƌĂƚŽƌŝ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ �͕ŝƐĐƌŝƫ�Ă�ƐŝƚŽ�
;ŐĞŶŶĂŝŽ�ŵĂƌǌŽ�ϮϬϭϯͿ

ƐŝƚŽ �͗ŐƌŝŐůŝĂ�
ƉĞƌ��ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ

ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�KƌĂƚŽƌŝŽ

ƐŝƚŽ �͗ŐƌĂĮĐŽ�Ă�ďĂƌƌĞ
ƉĞƌ��ǀĂůƵƚĂƌĞ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ
KƌĂƚŽƌŝŽ�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ă�ϭϬ
ĚŽŵĂŶĚĞ�ĚĂů�Ŷ͘ϰϮ

prEadolEScEnti

adolEScEnti

ϭ �͘�ƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ�
Ěŝ�ůĂŶĐŝŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƩŽ
͞^ŽŐŶŝ�Ě͛KƌĂƚŽƌŝŽ͟

hŶ�̂ ŽŐŶŽ�Ě͛KƌĂƚŽƌŝŽ

Ϯ �͘�ƫǀŝƚă�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞͬ
Ă�ĐŽƉƉŝĞ�ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ďŝƐŽŐŶŝ

/ů�ƋƵĂĚƌŽ�ĚĞŝ�ďŝƐŽŐŶŝ

ϯ �͘�ƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�

ďŝƐŽŐŶŝ

�ĂƌƚĂ�Ğ�ƐĐĂƌƚĂ�ŝ�ďŝƐŽŐŶŝ

ϰ �͘�ƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ

KƌĂƚŽƌŝŽ

KƌĂƚϮϬϭϮ �͗ů͛KƌĂƚŽƌŝŽ�ƐƉĂǌŝĂůĞ

ϱ �͘�ƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ�ƐƵů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƚƌĂ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ

KƌĂƚŽƌŝŽ�Ğ�ŝů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ

�ĚĞƐƐŽ�ƚĞ�ůŽ�ĚŝĐŽ�ŝŽ

ĚĂů�
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
Ăŝ�ƐŽŐŶŝ

ŝŶǀŝŽ�
ƉƌŽĚŽƩŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ

ϲ �͘�ƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵů�ƉĂƐƐĂƚŽ�Ğ�ƐƵů

ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ

>͛ĂŶŶŽ�ĐŚĞ�ǀĞƌƌă

ϳ �͘�ƫǀŝƚă�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞͬ
Ă�ĐŽƉƉŝĞ�ƐƵůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ

ĐŚĞ�ƐŽŐŶŽ

^ŽŐŶŝ�ŵƵƐŝĐĂůŝ

ϴ �͘�ƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ�
ĐŚĞ�ƐŽŐŶŽ

KƌĂƚŽƌŝŽ�ϮϬϭϴ

ϵ �͘Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ
ƐƵŝ�ǀĂƌŝ�ůŝŶŐƵĂŐŐŝ
ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ

>Ă�ƌĂŐŶĂƚĞůĂ�ĚĞŝ�ůŝŶŐƵĂŐŐŝ

ϭϬ �͘Z��>/����/KE�
concrEta dEl proprio
^K'EK��͛KZ�dKZ/K

�KE�KZ^K�͞ ^K'EK��͛KZ�dKZ/K �͗͟
�����ͻ�WZ�D/��/KE/�W�Z���d�'KZ/�
�����ͻ�dZKs�Z��hEK�^>K'�E�W�Z�>����DW�'E��Wh��>/�/d�Z/��D��/�d/��

KddK�Z��ͳ��/��D�Z��ϮϬϭϮ

�WZ/>��ͳ�D�''/K�ϮϬϭϯ

'�EE�/K�ͳ�D�Z�K�ϮϬϭϯ

concorSo 
^K'EK��͛KZ�dKZ/K



+ Attività con gli educatori (schede e poster) 

D
poster

prOGettO D’OratOriO

,Ă�ƵŶ͛ŝĚĞĂ�ĨŽƌƚĞ͍
,Ă�ƵŶ�ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĞͬŽ�ƵŶ�ĂƐƉĞƩŽ�ĚŝƐƟŶƟǀŽ
,Ă�ƵŶĂ�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�ƌŝĐĂĚƵƚĂ�;ŝŶƚĞƌŶĂ�ĞĚ�ĞƐƚĞƌŶĂͿ͍
Genera un miglioramento?
&Ă�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ă�ƵŶ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ�ƉƌŽŐĞƩŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ͍
,Ă�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�Ğ�ƌƵŽůŝ�ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ�ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ�Ğ�ŝŶĚŝĐĂƟ͍
�ŽŝŶǀŽůŐĞ�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ĞĚƵĐĂŶƚĞ�ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ͍
,Ă�ŶƵŵĞƌŽƐŝ�ůĞŐĂŵŝ�;ĐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ƌƵŽůŝ͕�ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ͕�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͿ͍
WĞƌĐŽƌƌĞ�ůĂ�ƐƚƌĂĚĂ�ĚĞůůĞ�ĂůůĞĂŶǌĞ�ĞĚƵĐĂƟǀĞ͍
��ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ�ůĞŐŐŝďŝůĞ�;ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�ůĞ�ƐĐĞůƚĞͿ͍
��ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ�Ă�ƚƵƫ�;ŝŶƚĞƌŶŽ�ĞĚ�ĞƐƚĞƌŶŽͿ͍
,Ă�ĚĞŝ�ƌŝƐƵůƚĂƟ�ƉƌĞǀŝƐƟ�;Ěŝ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�Ğ�Ěŝ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͬĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞͿ͍
��ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŵĞŶƚĞ�ĂĚ�ĞƐƐĞƌĞ�ǀĂůƵƚĂƚŽ͍
WƌĞǀĞĚĞ�ƵŶĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŵƉůĞƚĂ͍
,Ă�ƵŶ�ƉŝĂŶŽ�Ěŝ�ƵƟůŝǌǌŽ�ĚĞŝ�ƌŝƐƵůƚĂƟ͍

�ůĞŵĞŶƟ�Ěŝ�ƋƵĂůŝƚă�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƩŽ�Ě͛KƌĂƚŽƌŝŽ

ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
operatori

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ĐŽŵƵŶŝƚă
educante

ŝů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞconsiglio
oratoriano

gruppo di
coordinamento

o gruppo 
Ěŝ�ƉƌŽŐĞƩŽ

ƐĂĐĞƌĚŽƟ
ĐŽŶƐĂĐƌĂƟ

animatori
ĨŽƌŵĂƟǀŝ

animatori 
ƐƉŽƌƟǀŝ�

Ğ�ƚĞŵƉŽ�ůŝďĞƌŽ

genitori

animatori
catechesi

animatori
culturali,
ǁĞď͘͘͘

Ăƫǀŝƚă͗

tempi di realizzazione:

ĐŽ
ŵ
ƵŶ

ŝƚă
�Ğ
ĚƵ

ĐĂ
Ŷƚ
Ğ

risorse umane:

ŽďŝĞƫǀŽ�ƉƌŝŵĂƌŝŽ͗ risorse economiche:

risorse del territorio:

materiali e spazi:

il contesto dell’Oratorio:

ǀĞƌĮĐĂ͗

Lavori di gruppo…  
Mappe mentali…  
Progettazioni…  
Verifiche e confronti… 
Elaborazioni condivise… 



+ Attività con gli adolescenti (schede e poster) 

4
poster

Orat2012

antenna per le comunicazioni: 
a chi l’Oratorio lancia i suoi appelli?

bandiera: quale è la missione
principale del tuo Oratorio?

telescopio: ƋƵĂůŝ�ƐŽŶŽ�ůĞ�Ăƫǀŝƚă�
ĐŚĞ�Ɵ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ�ĚĞů�ƚƵŽ�KƌĂƚŽƌŝŽ͍

^ƚƌƵƩƵƌĂ �͗ƋƵĂŶƚŽ�ğ�ĂĸĚĂďŝůĞ�
il tuo Oratorio?

razzi: ĐŚĞ�ĐŽƐĂ�Ɵ�ĨĂ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�
“riscaldare” del tuo Oratorio?

rampa di lancio: quali sono 
ůĞ�ďĂƐŝ�ĚĞů�ƚƵŽ�KƌĂƚŽƌŝŽ͍

Scudo termico: che cosa può 
colpire il tuo Oratorio?

�ĂƌďƵƌĂŶƚĞ͗
ĐŚĞ�ĐŽƐĂ�ŵĞƩĞ�ŝŶ

ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ�ŝů�ƚƵŽ�KƌĂƚŽƌŝŽ͍

Kďůž �͗ĐŚŝ�ǀŽƌƌĞƐƟ�
come equipaggio?

portellone di emergenza: 
ĚĂ�ĐŽƐĂ�ǀŽƌƌĞƐƟ�ƐĐĂƉƉĂƌĞ�

nel tuo Oratorio?

Attività e giochi… Linguaggi… Sogni… 



+ Il Concorso 

  Due concorsi 
  1. Un concorso dedicato ai ragazzi che, effettuato il 

percorso proposto nel kit, abbiano il desiderio di 
inviare il proprio “Sogno d’Oratorio”. 

  2. Un concorso dedicato agli educatori che, effettuato 
il percorso proposto nel kit, vogliano contribuire alla 
realizzazione di una campagna nazionale di 
promozione dell’Oratorio, attraverso l’indicazione di 
uno “slogan per l’Oratorio”. 



+ 

www.oratori.org 


