
PERCHE’ PROGETTARE? 
 

• Uscire dalla logica dell’emergenza 
• Mettere ordine con uno sguardo nuovo 
• Identificare con chiarezza le tappe del percorso da intraprendere 
• Fare i conti con le risorse umane, di tempo ed economiche disponibili 
 

Inoltre si ottengono guadagni aggiuntivi rispetto a: 
• Relazioni 
• Risorse 
• Organizzazione 
• Motivazione 
• Affidabilità 
 
- Permette di promuovere, in modo efficace, cambiamenti positivi rispetto ad una situazione.  
- Permette di agire positivamente sui soggetti coinvolti nel processo di progettazione e quindi sul contesto. 
 

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA…  
•Assume che non esista una conoscenza unica ed oggettiva della realtà esterna. 
• Considera l’interazione con tutti gli attori interessati di fondamentale importanza per l’individuazione  
degli obiettivi di un progetto e la definizione di soluzioni appropriate. 
•Prevede integrazione all’interno di processi decisionali 
•Prevede spazi e momenti di elaborazione 
• Riconosce e valorizza le risorse 
• Maggiormente efficace 
• Sviluppa nei partecipanti senso di appartenenza al progetto 
• Evita rischi di frammentazione 
Si parte da un’ipotesi di cambiamento di una data realtà che è poi confrontata, negoziata, concertata. 
 

…TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO ORATORIO 
• Dialogo e condivisione: Necessità e criticità 
• Risorse umane, economiche e competenze 
• Legame con le abitudini e con la storia passata 
• Frenesia del fare 
• Ruoli e compiti: non sempre ben definiti 
• Chiusura dei gruppi 
Non basta mettere i soggetti attorno a un tavolo perché si produca magicamente una buona progettazione. 
 

 
AVVIARE LA PROGETTAZIONE : 

 
Dalla situazione di partenza           PROGETTO           Alla situazione di arrivo 

 

“DA DOVE PARTO?” e “DOVE VOGLIO ARRIVARE?” sono le 2 domande a cui devo rispondere in modo preciso 
prima di definire il percorso operativo. 
 
- Evita il rischio di realizzare attività generiche 
- Accresce le possibilità di realizzare interventi efficaci 
- Permette di valutare gli esiti e i risultati conseguiti dal progetto stesso in termini di cambiamento 
- Inoltre descrivere nel dettaglio un contesto spesso aiuta a individuarne aspetti non considerati 
 
Da dove parto? = Descrizione della situazione che voglio modificare (Bisogni, problematiche) 
Dove voglio arrivare? = Descrizione del cambiamento atteso (Finalità, obiettivi, risultati attesi…) 
 



INDICAZIONI DI METODO 
 
Il luogo della progettazione è il consiglio dell'oratorio. E' comunque necessario che siano coinvolti tutti i 
membri che partecipano alla comunità educativa e che vivono in prima persona l’Oratorio. La comunità 
educativa dell'Oratorio è la comunità di tutti coloro che si impegnano, a diversi livelli e con compiti diversi, 
a costruire e servire il Progetto educativo dell'Oratorio. La comunità educativa è espressione e parte 
integrante dell'intera comunità parrocchiale con la quale vive una profonda comunione nell'aiuto e nel 
confronto vicendevoli. La comunità educativa trova la sua ragione di esistere nel servizio educativo verso i 
ragazzi, gli adolescenti, i giovani. Per fare questo si impegna a costruire e realizzare il Progetto educativo 
dell'Oratorio, attenta ai destinatari della proposta e promotrice dei vari servizi e delle presenze educative 
diversificate, mantenendosi aperta in una dimensione missionaria anche verso coloro che spesso, o 
sempre, sono assenti dalle strutture e dalle proposte dell'Oratorio stesso. E' compito, pertanto, della 
comunità educativa mediare questo Progetto Educativo dell'Oratorio nella sua concreta realtà. 
 
Il progetto potrà essere un documento sintetico e modulare che raccoglierà i progetti delle singole attività 
principali dell'oratorio, stabilendo per ogni attività il legame con l'intera progettualità dell'oratorio. 
 
Il progetto potrà essere costituito da: 
- una lettura semplice della realtà territoriale, da aggiornare periodicamente con gli appunti degli operatori; 
- alcune indicazioni di stile e di metodo; 
- l'indicazione dei singoli progetti, suddivisi per aree di intervento, contenenti la lettura dei bisogni, i 
destinatari, gli obiettivi e le azioni per lo svolgimento del progetto ed i responsabili. 
 
Come occasione per elaborare ed attuare il Progetto, potrà essere stilato un Regolamento degli ambienti 
dell'oratorio, che dovrà tradurre, in modo semplice e pratico, le indicazioni pastorali contenute nel 
Progetto.  
 

CONCRETAMENTE…. 
 
PARTE GLOBALE 
 

- Cosa si dice in bene e in male del nostro oratorio? Cosa facciamo perché migliori la percezione sul lavoro 
della comunità educativa e sulle attività proposte dall'oratorio? 
-Quale obiettivo ci sembra più urgente da raggiungere? 
- In che modo possiamo raggiungerlo? (Metodo, Tempi, Stile) 
 
PARTE SPECIFICA 
 

- Qual è la nostra attività? 
- Quali obiettivi riteniamo necessari raggiungere? 
- Come è articolata la nostra azione? (destinatari, gruppi, modalità, stile) 
- Chi coinvolge o chi vorremmo coinvolgesse? (risorse) 
 


