
   

 

 

 

 

Formazione permanente 
 Educatori professionali di Oratorio 2020/2021 

 Negli ultimi due anni la nostra Chiesa diocesana è stata impegnata in un 
processo di discernimento circa la ricomprensione dell’esperienza dell’oratorio.  
Questo cammino ha visto coinvolti tanti soggetti pastorali, permettendoci sempre 
di più di maturare una visione integrata dell’accompagnamento dei ragazzi e dei 
giovani. Gli stessi uffici pastorali (Servizio per la Pastorale Giovanile, Ufficio 
Catechistico e Servizio Diocesano Vocazioni) hanno vissuto un cambio interno di 
prospettiva, nonché di modalità di lavoro, finalizzato sempre di più a mettere al 
centro la persona che cresce e la comunità educante. 
 In quest’ottica la formazione e la cura degli Educatori Professionali è 
stata una delle prime attenzioni da mettere in campo, in quanto figure strategiche 
per agevolare il lavoro di rete e il “fare comunità”. Ribadiamo qui i due obiettivi 
(già affermati gli altri anni) che guidano l’azione di accompagnamento e che come 
chiesa diocesana riteniamo strategici: 
- 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 
 Dopo aver lavorato sulla biografia dell’educatore (2018-2019) e sulle 
relazioni di rete (2019-2020), in questo terzo anno, a partire dalla visione 
diocesana di Oratorio (una comunità educante che si fa casa) vorremo lavorare sui 
criteri di valutazione del lavoro di rete (in ottica del progetto educativo).  
 Per raggiungere questo obiettivo, nella prima parte dell’anno, partiremo 
da un vero e proprio lavoro di redazione finalizzato alla produzione di format 
comunicativi da condividere con tutta la Diocesi. Dai contenuti emersi, 
intraprenderemo, poi, un lavoro finalizzato all’individuazione di indicatori valutativi 
del lavoro di rete: essi saranno utili sia per le comunità (in particolare per la 
sperimentazione sull’Oratorio che Ufficio Catechistico e Pastorale giovanile 
stanno attivando in tre Unità Pastorali) che per il singolo educatore.  

A chi è proposto 
Il corso è pensato per tutti gli educatori professionali assunti direttamente 

dalle Parrocchie (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, finanziato da Diocesi e una parte del Bando “OraTorno” 

della Fondazione Manodori. 

Via Vittorio Veneto, 6 
42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 515953 
oratorio@labottegadinazareth.it 
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Le date del percorso 

Anno 3 - 2020/2021 
Oratorio: una comunità che si fa casa 
bellezze e fatiche di una vita insieme  

  
12 ottobre 2020    
  
9 novembre 2020    

14 dicembre 2020   

11 gennaio 2021 
  
15 febbraio 2021 

15 marzo 2021 

19 aprile 2021 

17 maggio 2021 

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


