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Coordinatore

Oratorio Oratorio BeatoBeato Pier Giorgio FrassatiPier Giorgio Frassati

PolverigiPolverigi



Descrizione generale

L’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati da alcuni anni offre programmi di formazione a circa 30 

ragazzi adolescenti che svolgono all’interno della struttura il ruolo di aiuto-animatori. I ragazzi, 

nel periodo invernale, partecipano ogni settimana a momenti di preparazione, sia spirituale sia 

tecnica, sotto la guida di due Padri Saveriani di Ancona e del responsabile dell’animazione 
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tecnica, sotto la guida di due Padri Saveriani di Ancona e del responsabile dell’animazione 

dell’Oratorio. In questi incontri, oltre alla formazione, preparano le attività che saranno svolte il 

sabato successivo nell’orario di apertura dell’Oratorio al quale partecipano ogni volta circa 150 

ragazzi.

Visto il grande interesse suscitato da questo tipo di attività, si è pensato di allargarla ai ragazzi 

adolescenti di Oratori limitrofi (Agugliano, Camerata Picena, Paterno, Gallignano, ecc.) e non 

(oratori della diocesi). Dopo i primi incontri per conoscersi e presentare il programma del 

progetto, ci sarebbero quelli di formazione cristiana tenuti dai Padri Saveriani di Ancona e, 

parallelamente, alla partecipazione all’animazione vera e propria nei giorni di apertura 

dell’Oratorio.



Scopo: scambiare esperienze d’animazione tra oratori

L’animazione è il cuore delle attività dell’oratorio. Una buona formazione degli animatori 

garantisce la buona riuscita del programma, perciò l’idea è quella di arricchire la loro esperienza 
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garantisce la buona riuscita del programma, perciò l’idea è quella di arricchire la loro esperienza 

attraverso lo scambio con altri gruppi. 

Dopo i primi incontri per conoscersi, ci saranno, quindi, quelli di partecipazione alla 

preparazione e all’animazione vera e propria nei giorni di apertura dei vari oratori; 

parallelamente a ciò, ci sarà la formazione cristiana.

Il nucleo di tale progetto è che tutti gli animatori di tutti gli oratori partecipanti vivano tutti

insieme un intero anno oratoriano in modo metter le basi per future collaborazioni.

Periodo

un intero anno oratoriano:

Periodo invernale: da ottobre a maggio

Periodo estivo: da giugno a settembre



Obiettivi perseguiti della legge regionale

•qualificazione delle proposte educative rivolte ai ragazzi che partecipano al progetto;

•messa in rete delle progettualità e delle competenze relative all’animazione per Oratori;

•confronto sulle tematiche, le difficoltà, le divergenze e anche le affinità nella gestione 
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•confronto sulle tematiche, le difficoltà, le divergenze e anche le affinità nella gestione 

dell’animazione per gli Oratori;

•responsabilizzazione dei ragazzi nel presentare a coetanei/estranei la propria preparazione e 

attività.

Argomenti approfonditi

•Giochi al chiuso

•Giochi all’aperto

•Attività manuali

•Attività teatrali

•GrEst



Modalità

•Incontri interlocutori tra gli esperti che partecipano al progetto per definire i dettagli del 

progetto stesso;

•Incontri interlocutori tra gli oratori che sono interessati al progetto per definire i partner;
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•Incontri interlocutori tra gli oratori che sono interessati al progetto per definire i partner;

•Incontro di partenza del progetto con i ragazzi che partecipano al progetto sotto la guida di 

esperti educatori;

•Incontri preparatori delle attività che verranno realizzate nei giorni di apertura dell’Oratorio 

coordinatore (BPGF di Polverigi);

•Progettazione e realizzazione di attività negli Oratori partecipanti;

•Partecipazione alle attività negli Oratori partecipanti al progetto;

•Visita ad altre realtà anche fuori Diocesi/Provincia/Regione;

•Incontri/incontro conclusivo di due giorni, con esperti, per i ragazzi che hanno partecipato al 

progetto.



Numero e tipologia degli operatori/educatori che parteciperanno al progetto

Adolescenti numero(unico requisito è che siano animatori e/o aspiranti animatori di oratorio): dai 20 ai 50

Adolescenti di età: tra 14 e 18 anni
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Numero e tipologia degli operatori/educatori che realizzeranno il progetto

Numero educatori coinvolti (volontari) n. 15

Tipologia/qualifica: animatori, formatori

Numero operatori coinvolti (remunerati/in collaborazione) n. 6

Tipologia/qualifica: educatori, formatori



ProgrammaProgramma propostoproposto::

Data giorno luogo descrizione scopo attività

mag-12 contatto con gli esperti definire i dettagli del programma programmazione con gli esperti

Roberto Di Stefano (CSI): animazione/giochi 

ludici

Laura (CSI): animazione/giochi sportivi

Valentina Iencinella (BPGF): 

animazione/programmazione

Paolo Petrucci (Walking For): 

formazione/pedagogia
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Francesca Spaccia: formazione/psicologia

Padre Serge Tagne ed Padre Enzo Tonini 

(Missionari Saveriani Ancona): 

formazione/spiritualità

giu-lug-12 contatto con gli oratori definire i partner del progetto illustrazione del programma

presentazione di ogni singolo oratorio 

(programma, animazione, attività,ecc)

definizione di animazione e delle attività da 

fare con ogni singolo oratorio

identificazione degli animatori partecipanti al 

progetto

stesura finale del programma (date, luoghi, 

attività)

preparazione del

•materiale cartaceo (libretti, opuscoli, 

cancelleria, ecc)

•materiale multimediale (presentazioni, 

schede, filmati, ecc)

•materiale personale (cappellini, fischietti, 

magliette, gadgets, ecc)



data giorno luogo descrizione scopo attività

set-12 dom Missionari Saveriani (AN) incontro apertura progetto chi siamo?
giochi di conoscenza, per far conoscere i singoli 

partecipanti (animatori BPGF)

cos'è un oratorio?
attività di conoscenza, per far conoscere gli oratori 

(animatori BPGF)

cos'è l'animazione? presentazione degli argomenti (oratorio BPGF)

chi è l'animatore? discussione sugli argomenti trattati

perché è importante il gioco in oratorio? descrizione del programma

momento di preghiera 

pranzo o cena

ott-12 sab Oratorio BPGF Polverigi i giochi (al chiuso) come si sceglie un gioco?
15:00-16:00 illustrazione degli argomenti 
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ott-12 sab Oratorio BPGF Polverigi i giochi (al chiuso) come si sceglie un gioco?
15:00-16:00 illustrazione degli argomenti 

(animatori BPGF)

come si prepara un gioco?
16:00-17:00 preparazione con gli animatori 

(animatori BPGF)

come si spiega un gioco?
17:00-19:00 Animazione con gli animatori e 

bambini dell'oratorio BPGF

come si dirige un gioco? 19:00 Santa Messa

come si svolge un gioco? 20:00 pizza tutti insieme

come si conclude un gioco? 23:30 tutti a casa

nov-12 da defin. Oratorio da definire i giochi (al chiuso) applicazione di quanto appreso in precedenza preparazione dell'animazione

animazione con gli animatori e bambini 

dell'oratorio ospitante

dic-12 sab Oratorio BPGF Polverigi le attività manuali come si sceglie un'attività manuale?
15:00-16:00 illustrazione degli argomenti 

(animatori BPGF)

come si prepara un'attività manuale?
16:00-17:00 preparazione con animatori (animatori 

BPGF)

come si spiega un'attività manuale?
17:00-18.30 Animazione con gli animatori e 

bambini dell'oratorio BPGF

come si dirige un'attività manuale? 18:30 Santa Messa

come si svolge un'attività manuale? 19:30 pizza tutti insieme

come si conclude un'attività manuale? 23:30 tutti a casa

gen-13 da defin. Oratorio da definire le attività manuali applicazione di quanto appreso in precedenza preparazione dell'animazione

animazione con gli animatori e bambini 

dell'oratorio ospitante



data giorno luogo descrizione scopo attività

feb-13 sab Oratorio BPGF Polverigi le attività teatrali come si sceglie un'attività teatrale?
15:00-16:00 illustrazione degli argomenti 

(animatori BPGF)

come si prepara un'attività teatrale?
16:00-17:00 preparazione con animatori 

(animatori BPGF)

come si spiega un'attività teatrale?
17:00-18.30 Animazione con gli animatori e 

bambini dell'oratorio BPGF

come si dirige un'attività teatrale? 18:30 Santa Messa

come si svolge un'attività teatrale? 19:30 pizza tutti insieme
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come si conclude un'attività teatrale? 23:30 tutti a casa

mar-13 da defin. Oratorio da definire le attività teatrali
applicazione di quanto appreso in 

precedenza
preparazione dell'animazione

animazione con gli animatori e bambini 

dell'oratorio ospitante

apr-13 sab Oratorio BPGF Polverigi i giochi (all'aperto) come si sceglie un gioco?
15:00-16:00 illustrazione degli argomenti 

(animatori BPGF)

come si prepara un gioco?
16:00-17:00 preparazione con gli animatori 

(animatori BPGF)

come si spiega un gioco?
17:00-19:00 Animazione con gli animatori e 

bambini dell'oratorio BPGF

come si dirige un gioco? 19:00 Santa Messa

come si svolge un gioco? 20:00 pizza tutti insieme

come si conclude un gioco? 23:30 tutti a casa

mag-13 da defin. Oratorio da definire i giochi (all'aperto)
applicazione di quanto appreso in 

precedenza
preparazione dell'animazione

animazione con gli animatori e bambini 

dell'oratorio ospitante



data giorno luogo descrizione scopo attività

giu-13 da defin. Oratorio BPGF Polverigi GrEst come si sceglie un GrEst?
9:00-12:00 illustrazione degli argomenti 

(animatori BPGF)

come si prepara un GrEst?
13:00-18:00 preparazione con gli animatori 

(animatori BPGF)

19:00 Santa Messa

20:00 pizza tutti insieme

23:30 tutti a casa

lug-13 da defin. Oratorio BPGF Polverigi GrEst come si spiega un GrEst?
9:00-12:00 illustrazione degli argomenti 

(animatori BPGF)

come si dirige un GrEst?
13:00-18:00 preparazione con gli animatori 
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come si dirige un GrEst?
13:00-18:00 preparazione con gli animatori 

(animatori BPGF)

come si svolge un GrEst? 19:00 Santa Messa

come si conclude un GrEst? 20:00 pizza tutti insieme

23:30 tutti a casa

lug-13 da defin. Oratorio da definire GrEst applicazione di quanto appreso in precedenza preparazione dell'animazione

animazione con gli animatori e bambini 

dell'oratorio ospitante

ago-13 Oratorio BPGF Polverigi GrEst applicazione di quanto appreso in precedenza
animazione con gli animatori e bambini 

dell'oratorio ospitante

set-13 dom Missionari Saveriani (AN) “verifica” degli animatori
cosa abbiamo imparato,

dopo questa esperienza?

gara di teatro tra oratori

(preparato dai rispettivi animatori)

set-13 dom Missionari Saveriani (AN) incontro chiusura progetto
chi siamo,

dopo quest'esperienza?
“verifica” personale e di gruppo

o altra località
cos'è un oratorio,

dopo quest'esperienza?

riassunto degli argomenti trattati

(tutti gli oratori)

cos'è l'animazione,

dopo quest'esperienza?
discussione sugli argomenti trattati

chi è l'animatore,

dopo quest'esperienza?
momento di preghiera 

pranzo o cena



CosaCosa c’èc’è dada fare?fare?

L’oratorio coordinatore deve:

1. Contattare gli oratori:

a. Individuando gli interessati
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a. Individuando gli interessati

b. Stabilendo, sulla base delle loro peculiarità, quali sono tra i temi proposti, quelli da 

sviluppare con loro e presso di loro

2. Preparare lo schema degli argomenti da trattare

3. Distribuire gli argomenti da spiegare

4. Preparare la propria presentazione:

a. lo schema

b. il materiale

c. il discorso da fare



CosaCosa c’èc’è dada fare?fare?

Gli oratori contattati dovrebbero:

1. Decidere se son interessati ad un cammino del genere

2. Stabilire, sulla base delle proprie peculiarità, quali sono tra i temi proposti, quelli da 
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2. Stabilire, sulla base delle proprie peculiarità, quali sono tra i temi proposti, quelli da 

sviluppare con l’oratorio coordinatore e da svolgere presso il proprio; questo può esser fatto 

rispondendo ai seguenti punti:
a. il programma proposto può adattarsi a quello di crescita dei propri animatori?

b. Qual è numero degli adolescenti  (ed i relativi loro responsabili) potenzialmente interessati?

c. Quali sono le attività peculiari del proprio oratorio?

d. Quali e quanti sono gli spazi e strutture da poter metter a disposizione per lo svolgimento del 

progetto?

3. Per coloro che son interessati, la riunione per la definizione del programma comune sarà 

fissata per fine luglio (in modo d’aver un po’ di margine di sviluppo del programma prima 

delle ferie!!! ☺), in base alle esigenze dei singoli oratori.



Per qualsiasi informazione:

Ferdinando Cannella
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Ferdinando Cannella

3409107655

info@oratoriobeatopiergiorgiofrassati.it

Oratorio Beato Pier Giorgio Frassati

Via Marconi, 4

60020 Polverigi (AN)

+39 071-90604603/07/2012

www.oratoriobeatopiergiorgiofrassati.it


