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Pgreggioemilia

La proposta si articola in due anni pastorali 2018-2019 e 2019-2020, per
due motivi che reputiamo essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi
strategici per il Progetto Oratorio (formazione della persona dell’educatore
coordinatore e potenziare la rete ecclesiale):
- incidere sulla persona nel processo formativo, con un percorso più articolato e
lungo, trovando come alleato il tempo
- vivere un’esperienza di cammino “lungo” aiuta a “fare gruppo”, potenziando
la rete ecclesiale e dunque la condivisione dei partecipanti.

I contenuti
Abbiamo posto come punto essenziale il fatto che l’Oratorio non sia una
struttura o un progetto, ma sia invece la relazione educativa che l’educatore
instaura con il giovane: don Bosco stesso, infatti, per spiegare ai suoi cosa fosse
l’Oratorio, ha ritenuto necessario raccontare la sua biografia. Per questo motivo
abbiamo deciso di partire, nel PRIMO ANNO (2018-2019), lavorando
sull’autobiografia:
Invece in questo SECONDO ANNO lavoreremo sulla rete entro cui l’Oratorio
è inserito, non solo come uno dei tanti soggetti, ma in realtà come promotore
primario di relazioni di rete con tutti gli attori educativi coinvolti (comunità
cristiane in senso ampio in tutte le sue compagini; scuola; società sportive;
comuni e servizi sociali; e altre agenzie del territorio…). L’esperienza dell’Oratorio
in questo senso si presenta come una reale possibilità di diventare costruttori di
comunità con azioni salvifiche (in senso cristiano). In questo modulo sarà
auspicabile avere sessioni formative aperte ad altri soggetti sopra elencati per il
confronto o la testimonianza.
A chi è proposto
Il corso è pensato per tutti gli educatori assunti dalle Parrocchie direttamente
(con un contratto di lavoro) o indirettamente attraverso cooperative, e che hanno
un compito di coordinamento e responsabilità in attività stabili di Oratorio.
Ogni educatore professionale potrà iscriversi e partecipare solo con il modulo
compilato e controfirmato da lui, il parroco e, là dove è necessario, dal presidente
della Cooperativa.
Il corso è aperto anche a quei giovani che, riconosciuti e mandati dai parroci,
(o dalle cooperative) intendono orientarsi verso questo tipo di lavoro e possono
usufruirne come formazione per un incarico futuro.
Quanto costa
Il corso è gratuito per questa prima edizione (2018-2020), finanziato dalla
Fondazione Manodori. Sono esclusi i costi delle uscite.
Uscita a Torino
Già in programma dall’anno scorso, e posticipata come uscita di inizio anno,
andremo a Torino lunedì 23 settembre. Servirà come introduzione-testimonianza
al tema della rete.
Ore 6.00 partenza da Via Adua 79 - Oratorio don Bosco Reggio
Ore 10.00 incontro con don Luca Ramello (PG Torino e Piemonte) e con
Andrea Calabrese (presidente Coop. di educatori ET di Torino)
Pranzo e nel pomeriggio visita all’Oratorio di don Bosco a Valdocco
Ore 16.30 partenza
Ore 21.00 arrivo a Reggio

Programma e modalità del Corso
Anno 2 - 2019/2020
Oratorio: dall’educatore competente alle comunità educanti
L’educatore e il lavoro di rete
Il percorso avrà il focus sulla costruzione di una comunità educante attraverso la
creazione di una rete di legami relazionali ed agiti educativi, in grado di
accogliere ed accompagnare i bambini e ragazzi in percorsi di accompagnamento
nella fede nella proposta di educazione integrale e multiforme propria
dell’oratorio.

21 ottobre 2019
Il portfolio di competenze: talenti in oratorio.
Angela Malandri – Coordinatrice progetto Oratori diocesi di Parma
18 novembre 2019
Il portfolio di competenze: talenti in oratorio.
Angela Malandri – Coordinatrice progetto Oratori diocesi di Parma
16 dicembre 2019
Opzione d’insiemi: diocesi, oratori e comunità.
Mauro Bignami – Consulente per la formazione FOM e CSI Milano
20 gennaio 2020
Laboratorio: dal fare al pensare, dal progettare al desiderare
Ricerca-azione di gruppo sull’oratorio che ancora non c’è
Fabrizio Lertora – Consulente organizzativo e formatore Centro
Psicopedagogico di Piacenza
17 febbraio 2020
Laboratorio: dal fare al pensare, dal progettare al desiderare
Ricerca azione di gruppo sull’oratorio che ancora non c’è
Fabrizio Lertora – Consulente organizzativo e formatore Centro
Psicopedagogico di Piacenza
16 marzo 2020
Laboratorio: dal fare al pensare, dal progettare al desiderare
Ricerca azione di gruppo sull’oratorio che ancora non c’è
Emanuele Simonazzi – Servizio per la pastorale diocesi Reggio Emilia
20 aprile 2020
Incontro di presentazione e condivisione dei risultati della ricerca azione.
A cura degli educatori stabili

Tutti gli incontri si terranno presso l’oratorio don Bosco di via Adua dalle ore
8,45 alle 12,30.

