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LabOratorio di Comunità 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

 
LA NECESSITÀ DI UNO STILE DI ORATORIO CONDIVISO PER LA NOSTRA DIOCESI 
 
Le sfide pastorali ed educative di questo tempo interrogano profondamente le comunità 
cristiane della nostra Diocesi.  
Come riescono a segnare in bene i territori in cui sono immerse?  
Come contribuiscono a trasfigurare la quotidianità entro cui scorre la vita delle comunità? 
Domande come queste costringono inevitabilmente a una riflessione attenta, ponderata, onesta 
sul modo di porsi della comunità nei confronti del mondo e su come le prassi educative messe 
in campo fino ad oggi hanno inciso e possono continuare a segnare in modo fecondo. 
 
Le trasformazioni sociali ed ecclesiali che tutti stiamo vivendo, definite da papa Francesco come 
un ‘cambiamento d’epoca’, mostrano con chiarezza come i modelli attuati fino ad ora -anche i 
più fruttuosi- necessitano di una verifica e ridefinizione, cercando sempre il modo di coniugarli 
con i tratti che contraddistinguono questo tempo, cercando di mantenere saldo il paradigma 
originale. 
 
Gli studi a riguardo indicano nella risposta comunitaria, e non nella delega tout court a qualche 
individuo, la strategia per poter garantire alle nostre pastorali un futuro. 
 
Questa riflessione che come Servizio diocesano per la pastorale Giovanile Vocazionale vogliamo 
avviare, non mette le radici nel bisogno di dare soluzione a una crisi vocazionale che rende 
sempre più difficile la presenza negli oratori di coloro che storicamente erano gli attori 
principali della pastorale giovanile parrocchiale, i preti giovani; ma vuole essere l’avvio di un 
processo di riflessione per indagare come la pastorale giovanile e la questione oratoriale, siano 
un’urgenza evangelica, educativa e missionaria della comunità tutta. 
 
Serve però che si chiarisca cosa è e cosa non è oratorio.  
Dai confronti fatti in questi anni nell’Equipe diocesana di pastorale Giovanile Vocazionale, come 
pure nelle Parrocchie e nei Consigli pastorali che hanno coinvolto i responsabili Pagiop, emerge 
un’identità poliedrica, che va dal semplice spazio/stanza dedicato alle attività parrocchiali 
giovanili sino a proposte educative strutturate sulla base di un progetto che va anche al di là di 
un luogo fisico e che intercettano l’intero vissuto giovanile delle realtà in cui sono immersi. Per 
alcune realtà poi oratorio è un gruppo che organizza feste/sagre dove i giovani sono coinvolti 
come volontari o alcuni casi assunti come dipendenti. 
Una delle priorità che emerge è quindi l’avvio di un processo che porti a definire alcuni tratti 
condivisi sull’identità dell’oratorio nel contesto della Diocesi di Piacenza-Bobbio. 
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Queste precisazioni andranno affrontate anche valutando un’altra istanza che ci viene 
consegnata dal nostro tempo: la crisi del volontariato. Molte delle attività oratoriali si sono 
sempre rette su questa forza che, venendo meno, pone interrogativi seri sul futuro. 
 
Questioni complesse che interessano tutta la pastorale e che mettono in luce come non sia 
possibile affrontarle con un approccio di tipo emergenziale che miri semplicemente a 
tamponare il problema, e di fatto poi rimandando, ma avviando una riflessione sperimentale su 
questi temi, che parta dalla lettura attenta, accompagnata, verificata delle esperienze già attive 
sul territorio. 
Di qui il progetto che segue, costruito con il contributo dell’equipe del Servizio Diocesano di 
Pastorale Giovanile, del Consiglio dell’Associazione Oratori Piacentini, del professor Pier Paolo 
Triani che insieme alla dott.sa Eleonora Malspina ne hanno accompagnato la stesura. 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTUALI 
 
1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
Oltre quindici anni fa, si ravvisava nella nostra Diocesi la necessità di attivare un percorso serio 
di progettualità condivisa volto ad organizzare e strutturare in modo organico le proposte in 
favore delle giovani generazioni. Introducendo i risultati di un'indagine sul mondo giovanile 
nella Comunità cristiana piacentina l’allora Vescovo di Piacenza-Bobbio mons. Luciano Monari 
così si espresse:  

“È necessario un lavoro serio e intelligente delle persone che nella nostra comunità 
diocesana, e in particolare nelle parrocchie, si dedicano ai giovani; un lavoro che 
sappia coniugare la sapienza della tradizione che la Chiesa ha costruito nei secoli con 
l’entusiasmo per la ricerca della novità delle proposte. 
(Giovani nella Chiesa, cose nuove e cose antiche, Editrice Berti, 2006). 
 

La seconda metà degli anni 2000 fu davvero un momento cruciale per la pastorale giovanile, sia 
a livello nazionale che a livello diocesano. La Giornata mondiale della Gioventù del Grande 
Giubileo del 2000, che si celebrò a Roma nell’agosto di quell’anno, diede grande attenzione alla 
realtà della pastorale “con i giovani e per i giovani”. Anche nella nostra Diocesi, che già aveva 
attivato da anni un servizio strutturato dedicato ai giovani, si focalizzò una attenzione speciale 
dell’intera comunità verso i giovani. Il Vescovo Luciano Monari dedicò infatti una Lettera 
pastorale sul tema della trasmissione della fede ai giovani (Debitori del Vangelo, Trasmettere 
la fede alle nuove generazioni per continuare il cammino di riflessione e di rinnovamento, Anno 
pastorale 2006-07). In un passaggio della Lettera di mons. Monari troviamo un richiamo alla 
realtà dell’oratorio, come spazio auspicato in ogni Unità pastorale: 
 

“È compito delle Unità Pastorali preparare, coordinare ed accompagnare educatori e 
catechisti che sappiano animare questi gruppi così come offrire lo spazio necessario 
per il gioco e l'incontro (oratorio), integrando momenti in parrocchia e momenti in 
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unità pastorale. È chiaro da questa esigenza l'importanza della pastorale integrata e 
cioè l'importanza di avere un progetto nel quale le diverse possibilità presenti in una 
UP vengono censite, valutate, offerte secondo le concrete situazioni. […] Va ricordata 
anche l'importanza degli Oratori sia dal punto di vista della crescita umana (capacità 
di relazioni con gli altri) sia da quello della coscienza di appartenere alla comunità 
cristiana.” 
(Debitori del Vangelo, Trasmettere la fede alle nuove generazioni per continuare il 
cammino di riflessione e di rinnovamento, Luciano Monari) 

 
In seno alla Diocesi, proprio nel 2006, è nata l’Associazione Oratori Piacentini. 
Significativi i primi punti dello Statuto dell’Associazione: 
 

1. Essa, promuovendo una visione cristiana della vita, dà impulso a tutte quelle attività 
religiose, ricreative ed educative utili per la formazione umana e cristiana dei giovani 
e di tutta la collettività. 

2. In particolare l’associazione ha come scopi: 
− la promozione della nascita degli oratori nelle parrocchie della diocesi di 

Piacenza-Bobbio; 
− il sostegno delle attività degli oratori della diocesi di Piacenza-Bobbio; 
− la lettura (osservazione) delle realtà dei ragazzi, adolescenti e giovani in rapporto 

alle nuove domande educative; 
− la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività e progetti rivolti al 

mondo giovanile; 
− il coordinamento delle attività svolte dagli oratori della diocesi di Piacenza-

Bobbio in tema di attività formative, culturali, ricreative e sportive; 
− la collaborazione e il collegamento con le realtà territoriali pubbliche e private e 

le istituzioni civili a livello nazionale e internazionale. 
 
Forte è anche il legame, del tutto particolare, con il Servizio diocesano per la pastorale giovanile 
(oggi Servizio diocesano per la pastorale giovanile vocazionale): 
 

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione, operando in stretta 
collaborazione con il Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Piacenza 
Bobbio potrà: 

- promuovere ed organizzazione attività sociali e ricreative rivolte ad adolescenti, 
ragazzi e giovani; 

- preparare e diffondere sussidi e opuscoli, documenti multimediali, periodici e in 
generale materiale formativo e informativo per gli oratori; 

- promuovere e organizzare corsi di formazione, incontri, manifestazioni e, in 
generale, iniziative riferite alle attività degli oratori; 

- svolgere tutte quelle attività utili e opportune per il raggiungimento degli scopi 
sociali, purché compatibili con la normativa vigente in materia di associazioni di 
promozione sociale.   

 
Negli anni dell’episcopato di mons. Gianni Ambrosio non sono mancati appelli a divenire 
sempre più “comunità educante”. Particolarmente significativo un passaggio di una sua omelia 
-pronunciata davanti ad una assemblea caratterizzata dalla presenza delle massime autorità e 
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dai rappresentanti delle associazioni locali, in occasione della Solennità di Sant’Antonino, 
patrono della città e della Diocesi, lanciando così la proposta di un “progetto giovani” condiviso 
dalle differenti componenti della realtà sociale piacentina: 
 

Questo premio [l’Antonino d’oro] sia un segno per tutta la comunità, sia ecclesiale che 
civile, chiamata a diventare “comunità educante”, grazie soprattutto a quelle figure 
educative che di fatto già sono in rapporto con i ragazzi e i giovani. Dai genitori ai 
nonni, dai sacerdoti agli educatori e animatori, dagli insegnanti agli allenatori 
sportivi, ma oso dire anche dagli amministratori pubblici agli imprenditori: è la 
comunità, viva e consapevole, che deve essere educante, lavorando insieme e aiutando 
i ragazzi a trovare un centro, un punto di riferimento che renda stabile e luminosa la 
loro vita. Non possiamo restare insensibili al bisogno di un vitale contesto educativo 
indispensabile per garantire ai nostri ragazzi l’orizzonte del futuro. 
(omelia del 4 luglio 2014). 

 
Sulla scia di questo appello a far rete per contrastare il disagio educativo delle giovani 
generazioni si colloca la collaborazione decennale con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, 
suggellata poi con la firma del “Protocollo Oratori” nel 2018 con mons. Gianni Ambrosio e 
recentemente rinnovato nei primi mesi dell’episcopato di mons. Adriano Cevolotto.  
Lo stesso mons. Cevolotto, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito al rinnovo del 
protocollo, traccia le linee per lo sviluppo del progetto di oratorio nel tempo che si apre 
dinnanzi a noi. 
 

La nostra preoccupazione è di favorire la formazione al dialogo e a riconoscere il 
valore dell’altro, stabilendo rapporti di amicizia autentica, di socialità e di vita 
comunitaria. L’oratorio non è semplicemente un “luogo” ma una “mentalità” per 
incontrare le persone nel territorio e dovrà diventare in futuro nei nostri territori un 
vero e proprio laboratorio di educazione e di formazione, un luogo dove le nuove 
generazioni, gli adulti, le famiglie, possono dialogare, camminare nelle vie della vita, 
facendo pratica e tirocinio di libertà e di responsabilità, di coscientizzazione e di 
solidarietà. I nostri spazi aggregativi parrocchiali in Diocesi dovranno diventare 
sempre più ambienti di progettazione, di accoglienza, di relazioni vere, nei quali le 
persone costruiscono i loro ideali, maturano le loro scelte, rispondono alle loro 
domande più profonde: insomma desideriamo favorire la crescita integrale della 
persona di un giovane sia come cittadino sia come soggetto animato dalla fede. 
(mons. Adriano Cevolotto, 26 maggio 2021) 
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2. OBIETTIVI GENERALI E METODOLOGIA 
 
Si possono individuare gli obiettivi fondamentali e alcune vie per raggiungerli:  
1) Sviluppo integrale della persona umana, promozione della vocazione e individuazione dei 

talenti (ambito cognitivo, affettivo, corporeo/motorio e relazionale) alla luce dello stile di 
vita cristiano, indipendentemente da cultura di appartenenza e credo religioso, per il bene 
loro e di tutta la società. 

2) Incontro con Dio attraverso il dono della fede e del Vangelo, come stile di vita e di 
testimonianza per il bene di tutta la società; come diritto e scelta del singolo individuo, che 
non è obbligato in questo percorso, ma deve essere sostenuto e guidato in una adesione 
libera e personale.  

3) Solidarietà e coesione sociale nella comunità e sul territorio che essa abita, essendo 
l’oratorio una realtà di prossimità e un ponte verso l’esterno che testimonia l'azione di Dio 
nel mondo. 

4) Delineazione di uno stile oratoriano diocesano, condiviso e declinato nei singoli progetti 
oratoriali e nelle particolari identità comunitarie.  

5) Delineazione della figura dell’animatore di comunità e di oratorio (caratteristiche, 
necessità, strumenti giuridici e formativi), precisamente deputata a portare avanti lo stile 
e il progetto di oratorio nella sua complessità e in co-progettazione e collaborazione con i 
sacerdoti e gli organi di consiglio delle comunità. 
 

L’oratorio, come stile e forma mentis, sceglie alcune vie privilegiate per perseguire tali obiettivi:  
- lo stile educativo si concretizza nella sua forma più semplice ed essenziale in una relazione 

di cura tra due persone, uniche ed irripetibili, proprio perché create da Dio e desiderose di 
trascendere sé stesse per incontrare ciò che è Altro; 

- la proposta di oratorio nasce dalla co-costruzione e collaborazione costante tra sacerdoti e 
laici delle comunità pastorali e della più ampia comunità diocesana.  

- il desiderio di affrontare le crescenti e complesse richieste educative del mondo di oggi 
implica una costante formazione e può comportare il coinvolgimento di professionisti della 
cura che forniscano strumenti, competenze e supporto come arricchimento delle proposte 
definite dalla comunità cristiana, in una collaborazione continua tra gli attori in gioco. 

 
 
3. OBIETTIVI SPECIFICI PER L’ANNUALITA’ PROGETTUALE 
 
In base a quanto fino a qui delineato, ecco gli obiettivi all’interno dei quali si muoveranno le 
azioni progettuali diocesane e le possibili proposte parrocchiali:  
- Sviluppo di un’idea condivisa di oratorio nata dall’ascolto della comunità attraverso i suoi 

luoghi di partecipazione; promozione della dimensione collettiva e sinodale all’interno 
della comunità grazie agli organi assembleari e di consiglio (CCP, Consiglio di Oratorio, 
Assemblee, gruppo catechisti, gruppo educatori, gruppo consultivo esistente, altro); 

- Formazione e potenziamento delle competenze educative degli operatori e degli adulti, con 
riferimento in particolare allo stile educativo cristiano e oratoriano; 

- Promozione della consapevolezza di una dimensione diocesana e partecipazione alla 
costruzione sinodale delle proposte, grazie al confronto e alla collaborazione interna e con 
le altre comunità del territorio (lavoro di rete). 
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- Promozione della collaborazione e co-costruzione delle attività pastorali, ricreative ed 
educative tra sacerdoti e laici (operatori, educatori, coordinatore di oratorio, volontari…) 
ed eventuale investimento economico su figure laiche a servizio dell’oratorio, con congruo 
riconoscimento di responsabilità ed impegno profusi;  

- Tessitura di una rete relazionale tra diversi gruppi e realtà parrocchiali, oltre che con altre 
realtà presenti sul territorio e al lavoro per il target di riferimento;  

- Promozione del coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l’educazione tra pari 
in modo da valorizzare il loro protagonismo, sviluppare le loro risorse e le loro capacità di 
aiutarsi tra coetanei per individuare soluzioni ai propri bisogni; uno sguardo particolare 
andrà dedicato ai giovani impegnati nei cammini di fede proposti dalla parrocchia o dalla 
comunità pastorale. 

 
Sono incluse le attività di oratorio nel periodo che va da gennaio a dicembre 2023; sono escluse 
attività estive quali grest, campi scuola, settimane residenziali.  
Eventuali gite possono costituire una parte del progetto ma non l’integrità del progetto. 
 
 
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA  
 
La domanda di contributo e la descrizione del progetto può essere presentata da tutte le 
parrocchie che hanno in essere o vogliono iniziare attività di oratorio nella diocesi di Piacenza-
Bobbio, singolarmente o in collaborazione.  
Potranno inoltre presentare la domanda i circoli parrocchiali collegati agli oratori.  
 
Le parrocchie potranno avvalersi della collaborazione di professionisti come consulenti e 
collaboratori, ma non come delegati e attuatori della proposta (per es. non è possibile delegare 
una cooperativa o associazione esterna a realizzare le attività, ma si può collaborare come 
realtà parrocchiale in modo paritario con un altro ente per la realizzazione delle attività).  
 
La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha stanziato per l’anno 2022-2023 un contributo pari a 
€ 90 000.00, che unito al contributo 8x1000 stanziato dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, sarà 
volto a finanziare le attività oratoriali diocesane.  
 
L’ammontare massimo del contributo riconoscibile a ciascun progetto è pari al 50% del costo 
del progetto stesso. 
 
 
5. DESTINATARI 
 
I destinatari diretti dei progetti presentati possono essere bambini, ragazzi e giovani adulti da 
6 a 30 anni, poiché attualmente la varietà di attività e di prospettive di stile negli oratori della 
diocesi sono molto ampi e poiché il dispositivo stesso di oratorio ha una finalità educativa 
rivolta ai giovani in senso ampio.  
 
I destinatari indiretti saranno gli adulti coinvolti a vario titolo nelle attività oratoriali; è da 
riconoscere l’importanza del contesto oratoriale anche per la fascia adulta e anziana, oltre che 



 
 
 
 
 
 

 
7 

per la crescita complessiva del senso di appartenenza e di comunità parrocchiale. L’educazione 
dei giovani nello stile cristiano resta però il primo obiettivo del contesto e dello stile oratoriano.  
 
 
6. COORDINATORI E ANIMATORI DI COMUNITÀ 
 
Date le premesse fatte, la storia degli oratori piacentini e le evoluzioni contestuali, pare sempre 
più fondamentale, opportuno e arricchente il coinvolgimento di figure laiche in ruoli di 
responsabilità e coordinamento delle realtà parrocchiali e oratoriali, come rappresentanti 
appunto di una comunità educante che si mette in gioco e testimonia la sua fede ai più giovani.  
 
Tale coinvolgimento avviene da sempre su base volontaria e in un’ottica di servizio, ma per 
favorire la consapevolezza e la crescita di uno stile educativo e di testimonianza veramente 
comunitario questo in alcune circostanze non sembra più bastare; sempre di più le comunità 
parrocchiali devono saper riconoscere e far emergere al loro interno i carismi personali che 
possono affiancarsi e supportare i sacerdoti presenti.   
 
Per questo motivo, a livello diocesano è iniziata una riflessione sulle caratteristiche che un buon 
animatore e coordinatore laico di oratorio deve avere per portare avanti il suo compito. In tal 
senso, è stato perciò pensato un percorso formativo e di confronto nel corso della 
prossima annualità volto a definire uno stile di oratorio comune, per un totale di 18-20 
ore nel corso dell’anno, a cui si richiede la partecipazione di un referente laico 
direttamente coinvolto nelle azioni decise per ogni progetto finanziato e che prevedrà 
un percorso di affiancamento nella realizzazione del progetto oratoriale di ciascuna 
comunità. 
 
Tale figura investe tempo ed energie in un servizio che può arrivare ad essere un vero e proprio 
lavoro o progetto di vita, per questo motivo va prestata particolare attenzione a come 
valorizzarla in base al contesto considerato. 
 
 
7. FASE DI MONITORAGGIO E RIPROGETTAZIONE  
 
Data l’ampiezza e la novità per la nostra diocesi della proposta fatta, superata la metà 
dell’annata progettuale sarà possibile presentare una proposta di revisione delle attività e del 
budget di spesa. Tale revisione potrà modificare lo sforzo dispiegato, ma non i principi 
sostanziali sottostanti all’azione progettuale e al presente avviso, pena la perdita del 
finanziamento.  
 
Viene inoltre richiesto il monitoraggio dell’andamento delle attività e azioni messe in campo, 
attraverso gli strumenti ritenuti più congrui. Di seguito alcuni esempi:  

- fotografie e materiali promozionali,  
- monitoraggio ed elenco delle presenze,  
- brevi questionari ai partecipanti o beneficiari indiretti (es. genitori) 
- interviste ad alcuni partecipanti o beneficiari indiretti  
- assemblee e consigli dedicati (verbali o invito diretto a un referente Pagiop) 

8. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI  
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Sono ritenute ammissibili le spese direttamente collegate alle attività contemplate dal progetto 
e alle esigenze dell’oratorio, riferibili all’arco temporale della sua realizzazione e rendicontate 
con fattura fiscale.  
Nel dettaglio:  
 
- Le eventuali spese per cibo, materiali per attività e prodotti per la pulizia non possono 

superare il 10% dell’importo totale.  
- Le eventuali spese per operatori laici al servizio della Comunità in oratorio devono essere 

congrue alla responsabilità e all’impegno prestato e mai inferiori a 10 euro all’ora.  
- Le spese di eventuale materiale non ordinario - ad esempio strumentazioni per 

manutenzioni - non possono essere inserite nel progetto.  
- L’eventuale acquisto di attrezzature e strutture dovrà essere supportato da una 

documentazione finale che ne attesti l’utilizzo effettivo entro i tempi di realizzazione del 
progetto.  

 
In caso di dubbi o domande in merito, la diocesi provvederà ad acquisire informazioni sulle 
procedure più opportune, presso la Fondazione o presso esperti in materia fiscale e di diritto 
del lavoro.  
 
 
9. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
 
Le realtà che riceveranno il contributo hanno alcuni obblighi da adempiere nel corso e al 
termine del progetto:   
- Individuare almeno un referente progettuale -coordinatore/animatore di comunità-  che 

partecipi per almeno il 70% del tempo al percorso formativo e di confronto proposto;  
- Completare il progetto entro e non oltre il 31/12/2023;  
- Comunicare le eventuali variazioni progettuali e di budget decise in corso d’opera; 
- Inviare la rendicontazione entro il 31/01/2024;   
- Comunicare la rinuncia al contributo ricevuto nel caso non sia possibile portare a termine 

almeno il 75% delle attività progettate inizialmente o successivamente riprogrammate 
dopo la fase di monitoraggio; 

- Apporre i loghi di Pastorale Giovanile-Vocazionale, Associazione Oratori Piacentini, 
Fondazione Piacenza e Vigevano e 8xMille su tutti i materiali informativi, pubblicitari e 
promozionali relativi al progetto presentato, anche nel caso di siti internet e materiali di 
promozione del progetto. Tali materiali andranno inoltre allegati alla rendicontazione 
finale.  

- Informare il Servizio diocesano per la pastorale giovanile vocazionali degli incontri di 
confronto, promozione e monitoraggio organizzati e fornire i materiali risultanti (verbali, 
documenti informativi etc.).  
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INFORMAZIONI TECNICHE  
 
 
1.  PROCEDURE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di contributo dovrà essere presentata inviando tutta la documentazione alla mail 
dell’ufficio di Pastorale entro il 13 gennaio 2023. 
 
Le realtà che desiderano partecipare potranno rivolgere le loro domande rispetto ai contenuti 
di questo testo e alla presentazione della domanda a:  

- don Alessandro Mazzoni (pgiovani@curia.pc.it; 3398645105) 
- Dario Carini (pgiovani@curia.pc.it; 3333267965) 
- Eleonora Malaspina (eleonoramalaspina8@gmail.com; 3407669205) 

 
 
2. VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CRITERI VALUTATIVI 
Le domande di contributo che perverranno saranno archiviate presso il Servizio diocesano per 
la Pastorale Giovanile Vocazionale. 
La valutazione dei progetti e dei programmi di attività sarà svolta da un apposito nucleo di 
valutazione costituito da don Alessandro Mazzoni (presbitero diocesano pastorale giovanile 
vocazionale) – Dario Carini (laico diocesano pastorale giovanile vocazionale) - Eleonora 
Malaspina (formatrice) - un membro del consiglio Associazione Oratori Piacentini. 
Se necessario, verranno richiesti chiarimenti e integrazioni rispetto alle informazioni contenute 
nella documentazione ricevuta per la proposta progettuale. 
 
 
Il nucleo di valutazione prenderà in considerazione i criteri di seguito riportati, fino ad un 
massimo di 100 punti:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

Qualità della 
proposta progettuale  

Accuratezza, chiarezza nella presentazione del 
progetto. Definizione dei fattori chiave di 
successo del progetto.  
 
Fattibilità, organizzazione, grado di coerenza con 
gli obiettivi del bando, le azioni e i risultati attesi. 

10 
 
 
 
 
 
20 

Coinvolgimento di 
laici nel gruppo di 
progettazione e 
realizzazione delle 
attività. 

Individuazione di figure laiche responsabili, 
confronto consiliare, coprogettazione. 
 
Eventuale sviluppo di competenze e prospettive 
di crescita derivanti dal loro incarico. 

15 

Efficacia del progetto 
e impatto sulla 

Qualità delle relazioni e collaborazioni 
(istituzionali e non) interne ed esterne alla 

15 
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10 

comunità comunità che attua e documenta il progetto. 
 
Attivazione di relazioni con altri attori operanti 
sul territorio per lo stesso target. 

 
 
 
 
10 

Nuove idee Grado di innovatività del progetto in relazione al 
contesto e nel suo complesso. 

10 

Sostenibilità a medio 
e lungo termine 

Prospettive di continuità, di trasferibilità e buone 
pratiche emerse. 

10 

Piano economico  Congruità del piano dei costi rispetto alle attività 
e ai risultati attesi e rispetto all’eventuale gruppo 
di lavoro coinvolto (efficienza e riconoscimento 
delle competenze) 

10 

 Totale 100 

 
 
Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo 
inferiore a 40 punti.  
 
Verrà finanziato un solo progetto per ogni Comunità pastorali. Nel caso in cui uno o più 
progetti per la stessa Comunità Pastorale arrivino a parità di punteggio, si proporrà alle due 
realtà di avviare una progettazione condivisa se possibile, altrimenti si procederà 
all’assegnazione del contributo come per progetti a pari merito, ma di differenti CP (vedi sotto). 
 
Nel caso in cui progetti di differenti Comunità pastorali arrivino a parità di punteggio verrà data 
prelazione al progetto che abbia conseguito un punteggio maggiore in relazione al criterio 
“Qualità della proposta progettuale”. In caso di ulteriore parità verrà data prevalenza al 
progetto con maggiore impatto sulla comunità. Nel caso di ulteriore parità, verrà considerato il 
criterio “Sostenibilità a medio e lungo termine”.  
 
L’esito del procedimento sarà reso disponibile entro lunedì 27 gennaio tramite mail inviata 
dall’ufficio Pastorale. 
 
 
3. RENDICONTAZIONE FINALE, CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
La liquidazione del contributo verrà erogata a mezzo bonifico bancario per disposizione della 
Curia vescovile, successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario finale e della 
relazione conclusiva, da inviarsi non oltre il 20 gennaio 2024 a pgiovani@curia.pc.it .  
 
Il tempo per l’erogazione del contributo economico alle parrocchie non dipende solo dagli uffici 
di Curia poiché tutto il materiale di rendicontazione andrà inviato alla Fondazione di Piacenza 
e Vigevano la quale, secondo la sua tempistica e la sua organizzazione, previa valutazione, 
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provvederà ad erogare alla Curia l’importo attribuito che successivamente sarà destinato alle 
parrocchie.  
 
Non sono ammessi scontrini fiscali a giustificazione delle spese e non saranno accolte le fatture 
intestate a privati (devono essere intestate alla parrocchia, all’Associazione o al Circolo che 
hanno presentato il progetto). 
 
I contributi verranno erogati:  
- solo alle realtà che hanno presentato la relazione finale e la rendicontazione economica nei 

tempi e modi indicati;  
- solo alle parrocchie che hanno presentato negli ultimi 2 anni il bilancio presso la Curia 

vescovile.  
 
 
4. REVOCHE DEL CONTRIBUTO  
 
Si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:   
- qualora la realizzazione del programma di attività non risulti conforme, nel contenuto e nei 

risultati conseguiti, a quanto indicato nella descrizione del progetto e domanda di 
contributo;   

- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;   
- qualora nella realizzazione si compiano gravi irregolarità, rilevate in sede di controllo della 

rendicontazione o emerse in itinere. 
 
 
5. COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROGETTO  
 
Il presente testo, la modulistica ad esso allegata e i loghi dei finanziatori si possono trovare sul 
sito www.pagiop.net  
 
 


