
  
 
 
 

1 

 
 
 
 

Moduli per la presentazione del progetto 
“Prossimamente - Rete oratori” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note tecniche per la compilazione: 
 
Prima di compilare il modulo C vi invitiamo a leggere i documenti A e B per rendere più precise le 
vostre risposte. La compilazione dei moduli in ogni loro parte è obbligatoria. 
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Modulo A: scheda progetto 
 
Il progetto Prossimamente è promosso dalla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Area 
Promozione Mondialità, Emergenze e Giovani (cofinanziato da fondi CEI 8xmille) in 
collaborazione con il Servizio di Pastorale Vocazionale Giovanile della Diocesi di Piacenza-
Bobbio 
 
Descrizione del progetto 
In stretta collaborazione con il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile, la Caritas diocesana di 
Piacenza-Bobbio vuole affiancare gli spazi oratoriali perché divengano sempre di più nodi di una 
rete in grado di fornire risposte integrate e capillarmente disponibili a minori (e relative famiglie) in 
condizione di disagio e povertà educativa. Gli oratori che daranno disponibilità (almeno 5) a 
partecipare a questa sperimentazione saranno sostenuti economicamente e chiamati ad individuare 
un referente disposto a far parte di una équipe mista che verrà formata da operatori della Caritas 
diocesana, volontari delle Caritas Parrocchiali afferenti agli oratori e supportata dal Servizio di 
Pastorale Giovanile. Attraverso momenti di formazione iniziale verrà innanzitutto costituito l’equipe 
di lavoro e di confronto sul tema della povertà educativa che possa essere luogo di riferimento anche 
per scambi e proposte future di collaborazione tra Comunità Pastorali, in ottica sinodale. La 
creazione del gruppo fungerà quindi anche da mappatura dei riferimenti che nelle comunità di 
occupano di giovani. I contenuti della formazione verteranno sulle strategie e strumenti per poter 
leggere i disagi, i bisogni e le potenzialità del proprio territorio in modo puntuale. L’obiettivo sarà 
formare il gruppo ad essere sempre più sentinelle sul territorio per intercettare bisogni e promuovere 
sinergie per possibili accompagnamenti. In questo modo ci si impegnerà ad individuare e affiancare 
almeno un paio di bambini/ragazzi in condizione di povertà educativa e frequentanti il singolo 
oratorio. Accompagnando queste situazioni di fragilità a partire dall’oratorio, l’equipe rafforzerà il 
proprio ruolo di animatore di comunità, imparerando a conoscere e coinvolgere risorse locali e 
acquisendo strumenti educativi tipici dell’animazione di sviluppo di comunità.  

 
 
Indicazione sintetica degli obiettivi del progetto 
  
- Individuare un referente per oratorio disponibile a far parte dell’equipe educativa diocesana 

coordinata dalla Caritas diocesana 

- Partecipare alle attività e incontri formativi dell’equipe secondo un calendario costruito assieme 

- Individuare le risorse del territorio in cui i singoli oratori sono inseriti e sviluppare una rete di 

pronto intervento educativo 

- Implementare o rafforzare il legame tra Caritas Parrocchiali e oratori (servizi educativi) in 

un’ottica di risposta integrata alle fragilità socio-educative intercettate 

- Individuare e accompagnare sperimentalmente almeno due bambini/ragazzi in condizione di 

disagio socio-educativo 

- Sperimentare iniziative di costruzione, attivazione e rafforzamento delle comunità 
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Modulo B: descrizione del progetto 
 
Il contesto in cui si sviluppa il progetto 
La povertà educativa sta emergendo sempre di più come elemento aggiuntivo (e spesso generante) 
di condizioni di povertà e disagio sociale. Gli oratori rispetto a tale dimensione risultano luoghi 
preferenziali di incontro con minori in tale condizione e del possibile accompagnamento loro e delle 
relative famiglie. Tale accompagnamento non può, né deve, essere esclusivamente a carico delle 
figure educative degli oratori, ma, per essere realmente efficace e affrontare il disagio in modo 
integrale, è necessario il coinvolgimento degli attori sociali presenti sul territorio e deputati a fare 
fronte alle molteplici dimensioni del bisogno. Tutto ciò imparando a operare in sinergia e 
coinvolgendo, con un’efficace animazione, la comunità di riferimento. 
 
 
Motivazione dell’intervento: bisogno a cui si intende dare risposta: 
Povertà socio-educativa e rarefazione delle alleanze educative 
 
 
Obiettivi del progetto:  
Avviare un’efficace e capillare collaborazione tra le Caritas (diocesana e parrocchiali o di comunità 
pastorale) e gli oratori diocesani a supporto di minori (e relative famiglie in condizione di povertà 
socio-educativa. 
 
 
Descrizione del progetto: attività e risultati attesi 
La Caritas diocesana da anni lavora a contatto con situazioni problematiche in contesti di disagio 
socio-educativo minorile. Nell’anno 2023 ha predisposto una serie di azioni per ampliare le risposte 
vista la crescita di tale bisogno. Tra queste vi è l’ampliamento della rete di attori diocesani che 
possono offrire efficaci e concertate risposte. Con questo progetto si intende sperimentare nuove 
forme e alleanze educative capaci di coinvolgere destinatari e altri attori e risorse già presenti nel 
contesto di riferimento o immaginarne di nuove. Un operatore dell’Area Promozione mondialità, 
emergenze e giovani della Caritas diocesana contatterà ad avvio progetto i singoli referenti degli 
oratori, insieme individueranno le risorse presenti sul territorio, si impegneranno a contattarle ed 
attivare. Poi individueranno possibili e destinarli e sperimenteranno azioni di accompagnamento 
specifiche e comunitarie per tali situazioni, dotandosi di strumenti efficaci per il futuro e individuando 
percorsi e strategie ripetibili per il futuro. 
 
Strategie e metodologie di intervento 
Il percorso formativo che verrà proposto ai referenti individuati per i singoli oratori punterà a far 
sperimentare e poi agire tecniche di lettura dei contesti e strumenti di co-progettazione mutuati dal 
metodo dello sviluppo di comunità, in particolare con il metodo Relational Social Work. In quest’ottica 
saranno presentate la visione e alcune sperimentazioni della rete Young Caritas. In collaborazione 
con il Laboratorio Promozione Caritas Parrocchiali e l’Area Promozione Caritas verrà richiesto ai 
partecipanti di mettersi in rete con le Caritas Parrocchiali e/o di Comunità Pastorale del proprio 
territorio, promuovendo incontri con i referenti, studiando e sperimentando concretamente iniziative 
di coinvolgimento e protagonismo dei giovani co-progettate. Prendendo ispirazione dalle 
sperimentazioni Young Caritas verrà motivata la rete che si creerà a rendere protagonisti i giovani, 
stimolando i contesti di aggregazione ad essere contenitori per le idee dei giovani e non fornitori di 
contenuti già prestabiliti. In questo senso si potranno utilizzare strumenti tipici dell’animazione di 
sviluppo di comunità come il photo-voice, il world cafè o il future search per poter captare i desideri 
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della rete e dei giovani e poter attivare un processo di cambiamento partecipato, consapevole e 
duraturo per le comunità di appartenenza. 
Le attività verranno monitorate attraverso la partecipazione all’équipe di almeno un operatore 
Caritas, che provvederà a redigere verbali e documentazione. Gli esiti della sperimentazione dei 
momenti formativi e delle sperimentazioni di collaborazione tra Oratori e Caritas Parrocchiali 
verranno documentati attraverso foto, video, contest photo voice in presenza o on line ed eventuali 
interviste ai partecipanti. Potranno essere coinvolti i frequentanti stessi degli oratori nella produzione 
di materiale di promozione delle attività puntando sul passa parola tra adolescenti, utilizzando un 
linguaggio adatto e scelto da loro.   
 
 
Il contributo economico 
Grazie al cofinanziamento garantito dai fondi CEI 8xmille, la Caritas diocesana stanzierà 20.000 
euro complessivi per le azioni di progetto.  
Pertanto si prevede un contributo per 5 oratori aderenti pari a 4.000 euro per ogni oratorio. 
Il contributo servirà a sostenere le seguenti spese in questa proporzione: 

- 2.000 euro per spese di personale (animatore, professionista, esperto, artista, gruppi, …) 
impiegato nell’oratorio; 

- 1.200 euro per spese relative alle utenze dell’oratorio; 
- 800 euro per spese di acquisto di materiale didattico, ludico o di consumo (cancelleria) 

dell’oratorio. 
Non sono finanziabili acquisti di attrezzature (informatiche, elettroniche, meccaniche), né arredi. 
Le spese dovranno essere rendicontate con giustificativi di valore fiscale intestate 
all’oratorio/parrocchia aderente. I criteri di rendicontazione e l’affiancamento in tale azione saranno 
garantiti dalla Caritas diocesana. 
 

Beneficiari diretti del progetto: almeno n° 2 ragazzi e preadolescenti in condizione di disagio 
socio educativo per ogni oratorio aderente 

Beneficiari indiretti del progetto: le famiglie dei beneficiari diretti, gli oratori e i loro 
frequentatori e la comunità parrocchiale e civile 
 
 
Tempistica del progetto 

Data di inizio del progetto: 01/01/2023       
Data di valutazione intermedia: 01/06/2023 
Data di conclusione del progetto: 31/12/2023 
 
Termine ultimo di presentazione dei progetti: 16/01/2023 
Assegnazione del contributo: entro il 27/01/2023 
 
 
Benefici del progetto sulla comunità locale 
Al di là dell’azione di affiancamento e accompagnamento dei singoli destinatari, verranno progettate 
e intraprese azioni di mappatura territoriale, costruzione e rafforzamento comunitario e sperimentate 
iniziative di coinvolgimento e animazione della comunità stessa nell’ottica di un rafforzamento del 
senso di appartenenza e responsabilità collettiva. 
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Sostenibilità del progetto 
Il progetto intende individuare un percorso di collaborazione efficace e ripetibile. Vuole fornire 
strumenti pratici utilizzabili dalle figure educative e dai referenti degli oratori. Infine vuole aiutare a 
stabilire relazioni proficue tra soggetti vari ecclesiali e non che possano attivarsi in modo continuo 
per ogni evenienza che verrà riscontrata in futuro e che possano lavorare stabilmente insieme. 
Tutte queste finalità accrescono le competenze individuali degli attori e l’efficacia della comunità, 
garantendo di per sé una sostenibilità futura. 
Le collaborazioni avviate con il presente progetto possono garantire in futuro una spendibilità in 
termini di partecipazione e accesso a progettualità, bandi e stanziamenti di fondi, che singolarmente 
sarebbero difficilmente possibili. 
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Modulo C: anagrafica della Parrocchia/Oratorio richiedente 

 
 
Nome della Parrocchia/Oratorio richiedente e natura giuridica: 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo completo: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
Rappresentante legale dell'organizzazione richiedente: 
______________________________________________________________________________ 
 
Tel. ufficio:_______________________________ Tel. cellulare:__________________________   
 
Indirizzo posta elettronica: 
______________________________________________________________________________ 

 

 
Sito WEB  dell’organizzazione richiedente: 

______________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA o codice fiscale: _____________________________________________________ 
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Banca di appoggio dell'organizzazione richiedente:  

Banca: _______________________________   Agenzia:_______________________________ 

Indirizzo completo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ABI: _____________ CAB: ____________   CIN: ____________ 

Conto corrente bancario  N°: _______________________ 

Codice IBAN:___________________________________________ 
 
 
 
Conto corrente intestato a:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Data 
 
____________________________________ 
 
 
 
Firma del responsabile del progetto 
 
____________________________________ 
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