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INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI E 
DAGLI ENTI RELIGIOSI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI

(LEGGE REGIONALE n. 31/08)

SCHEDA PROGETTO
“Oratoriamo”

o Ente ecclesiastico proponente il progetto 

o Ragione sociale   ARCIDIOCESI DI FERMO 
Via: Sisto V, n.11 Città: Fermo Cap: 63023 Provincia: Fermo
Tel: 0734 220905 Fax : 0734 229981 

o Ambito Sociale Territoriale
1. Ambito Sociale XIX – Ente capofila Comune di Fermo; 
2. Ambito Sociale XX – Ente Capofila Comune di Porto Sant'Elpidio; 
3. Ambito Sociale XXIV – Ente capofila Comunanza-Comunità Montana Monti Sibillini; 
4. Ambito Sociale XXI – Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto; 
5. Ambito Sociale XIV – Ente capofila Comune di Civitanova Marche; 
6. Ambito Sociale XV – Ente capofila Comune di Macerata; 
7. Ambito Sociale XVI – Ente Capofila Comune di Sarnano-Comunità Montana dei Monti 

Azzurri.

o Partners del progetto: 
1. A.S.D. San Domenico – circolo parrocchiale affiliato al C.S.I.

Via:  don Biagio Cipriani, 2 Città: Fermo Cap: 63023 Provincia: Fermo

o Referente del progetto
Nome:   don Sebastiano Cognome: Serafini  
Via: Bertacchini, n. 4  Città: Fermo      Cap: 62023 Provincia: Fermo  
Cell:  347-4020432 e-mail: sebastiano.serafini@vodafone.it

o Titolo del progetto: “Oratoriamo”

o Ambito territoriale e contesto di riferimento del progetto

Il presente progetto verrà realizzato nel territorio dell’Arcidiocesi di Fermo e coinvolgerà i seguenti 
Ambiti Territoriali Sociali: 
1. Ambito Sociale XIX – Ente capofila Comune di Fermo e più precisamente  coinvolgerà  i 
seguenti  Comuni:  Porto  San Giorgio,  Fermo,  Montegranaro,  Monte San Pietrangeli,  Francavilla 
d'Ete,  Torre  San  Patrizio,  Massa  Fermana,  Montappone,  Monte  Vidon  Combatte,  Falerone, 
Servigliano,  Belmonte  Piceno,  Montegiorgio,  Rapagnano,   Magliano  di  Tenna,  Grottazzolina, 
Monsapietro  Morico,  Monte  Giberto,  Monte  Vidon  Corrado,  Montottone,  Monteleone  di  Fermo, 
Monte  Rinaldo,  Ortezzano,  Petritoli,  Ponzano  di  Fermo,  Monterubbiano,  Moresco,  Lapedona, 
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Altidona;
2. Ambito Sociale XX – Ente Capofila Comune di Porto Sant'Elpidio e più precisamente 
coinvolgerà i seguenti Comuni: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio e Monte Urano;
3. Ambito  Sociale  XXIV  –  Ente  capofila  Comunanza-Comunità  Montana  Sibillini 
(condiviso con la Diocesi di San Benedetto del Tronto) e più precisamente coinvolgerà i seguenti 
Comuni: Amandola, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria, Smerillo e Montefalcone;
4. Ambito Sociale XXI – Ente capofila  Comune di San Benedetto del Tronto (condiviso 
con la Diocesi di San Benedetto del Tronto)  e più precisamente  coinvolgerà i seguenti Comuni: 
Pedaso, Campofilone, Massignano, Montefiore dell'Aso e Carassai;
5. Ambito Sociale XIV – Ente capofila Comune di Civitanova Marche (condiviso con la 
Diocesi  di  Macerata)  e  più  precisamente  coinvolgerà  i  seguenti  Comuni:  Civitanova  Marche, 
Montecosaro, Potenza Picena, Morrovalle e Monte San Giusto;
6. Ambito Sociale XV – Ente capofila Comune di Macerata (condiviso con la Diocesi di 
Macerata) e più precisamente coinvolgerà i seguenti Comuni: Corridonia, Mogliano e Petriolo;
7. Ambito  Sociale  XVI  –  Ente  capofila  Comune di  Sarnano-Comunità  Montana  dei 
Monti  Azzurri (condiviso  con  le  Diocesi  di  Macerata  e  di  Camerino)  e  più  precisamente 
coinvolgerà i seguenti Comuni: Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Monte 
San Martino e Gualdo.
L’Arcidiocesi di Fermo, con oltre 273.000 abitanti, è la più popolosa tra le diocesi marchigiane. È 
articolata in 123 parrocchie, ubicate in 58 comuni e si estende sulle 3 provincie di Ascoli Piceno, 
Fermo e Macerata. Già questi pochi dati mostrano come, dal punto di vista territoriale, l’Arcidiocesi 
di Fermo è molto vasta ed articolata. Per questo motivo, nella fase di analisi e progettazione, si è 
ritenuto opportuno elaborare un progetto unico per l’intero territorio diocesano, senza frazionare le 
attività  e  le  azioni  in  micro-progetti.  Negli  ultimi  anni  si  è  inoltre  confermata  ed  ampliata  la 
presenza di  oratori  attivi  nella  nostra  Arcidiocesi:  una  rete  che,  diffusa  sull'intero  territorio,  è 
attualmente costituita da 45 oratori e numerose parrocchie si stanno attivando per predisporre tale 
servizio educativo. Questa presenza, che vede il  coinvolgimento di tantissime figure educative, 
preoccupate sinceramente e sopra ogni cosa del vero bene dei ragazzi (risorse spesso nascoste e 
poco  gratificate,  ma  animate  da  grandissima  passione),  appare  particolarmente  capace  di 
intervenire con efficacia per favorire il benessere dei giovani e per realizzare azioni di prevenzione 
educativa.  
Sulla  base  di  una  prima  ricognizione,  al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  indicati  dalla  legge 
regionale n.  31 del  05-11-2008,  si  è  ritenuto  dunque prioritario  attivare  un progetto  unitario, 
denominato  “Oratoriamo”,  diretto  a  valorizzare  e  qualificare  la  rete  degli  oratori  presenti  nel 
territorio dell’Arcidiocesi e a qualificare le competenze degli animatori ed educatori. Tale progetto 
investe su 2 azioni, corrispondenti alle finalità stabilite dalla legge regionale:
• Azione  1, denominata  “Oratori-a-mente”,  ha  come  obiettivi  quello  della  formazione  degli 

operatori  e quello di  attività di analisi  e di ricerca sulla situazione giovanile e del contesto 
operativo delle parrocchie dell’Arcidiocesi di Fermo;

• Azione 2, denominata “Giovani in rete”, ha come obiettivo la sperimentazione di metodologie 
di  intervento di  carattere innovativo per  quanto riguarda l'animazione territoriale e l’azione 
educativa di rete.

Le  due  azioni,  seppur  elaborate  con  specifiche  progettualità,  sono  senza  dubbio  fortemente 
integrate. Tale integrazione è assicurata dal Coordinamento e dalla cabina di regia del progetto. 
Questi nuclei avranno il compito, da un lato, di monitorare le azioni programmate e, dall’altro, di 
favorire l'integrazione delle attività svolte dagli oratori e dalle parrocchie con la rete dei Centri di 
Aggregazione Giovanile (C.A.G.), con le altre agenzie educative presenti nel territorio, con gli Enti 
Locali e le associazioni del privato sociale. Tale integrazione è inoltre assicurata dalle linee guida 
che ispirano il  progetto educativo elaborato e promosso dall’Arcidiocesi di Fermo, e che hanno 
come  riferimento  imprescindibile  i  valori  e  l'esperienza  –  ancora  oggi  attuale  –  dell'attività 
educativa di Don Bosco, sintetizzata dalla famosa frase “bravi cristiani e onesti cittadini”.
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o Descrizione  sintetica  del  progetto  “Oratoriamo”,  comprendente  le  azioni  “Oratori-a-mente”  e 
“Giovani in rete”

Azione 1 – “Oratori-a-mente”

L’azione  “Oratori-a-mente”  è  diretta  a  potenziare  e  qualificare  la  rete  degli  oratori  attivi  nel 
territorio dell’Arcidiocesi di Fermo, attraverso un articolato ed integrato sistema di azioni. Tali azioni 
puntano in maniera molto decisa sul valore della rete: la premessa infatti su cui si delinea l’azione 
“Oratori-a-mente” (che è stato elaborata dopo numerosi incontri e sulla base dei dati e relazioni 
ricevute  dalle  singole  parrocchie)  si  fonda  sulla  consapevolezza  che,  per  affrontare  la  sfida 
educativa che caratterizza la società attuale, uno degli strumenti più efficaci consiste nel puntare a 
consolidare e riattivare un sistema educativo integrato, rivolto e attento ai giovani, e capace di 
coinvolgere l’intera comunità e più soggetti educativi. Per questo motivo, l'obiettivo prioritario della 
presente  azione  è  quello  di  qualificare  e  potenziare  la  rete  degli  oratori  dell’Arcidiocesi  e  di 
qualificare le relazioni e i rapporti interni alla realtà ecclesiale, oltre che avviare percorsi innovativi 
diretti al potenziamento dei rapporti con le altre agenzie educative. 
L'esperienza  degli  oratori  appare  come  lo  strumento  prioritario  con  cui  riattivare  l'impegno 
educativo della comunità nei confronti di tutta la popolazione giovanile. Tale impegno educativo si 
concretizza con il servizio gratuito di educatori ed animatori, con il coinvolgimento delle famiglie e, 
soprattutto,  dei  giovani  stessi  che  sperimentano,  spesso  verso  i  ragazzi  più  piccoli,  prassi  di 
impegno attivo. La grande passione, la disponibilità e l’impegno che animano moltissimi volontari 
(spesso molti giovani), devono essere però supportate da un’adeguata capacità progettuale ed 
educativa,  cosicché,  in  determinati  territori  e  realtà  omogenee,  il  prezioso  servizio  educativo 
dell’oratorio  dovrà  sempre  più  articolarsi  in  un  progetto  condiviso  da  più  parrocchie  insieme,  
anche in rapporto con le altre realtà presenti sul territorio locale. Molto fruttuosa potrà essere la 
“progettazione  compartecipata” riguardante  le  iniziative  e  la  formazione  rivolte  alle  specifiche 
figure educative degli oratori. Così come dovrà svilupparsi una sussidiarietà feconda tra oratori 
limitrofi (specie nell’area montana e dell’interno) per sviluppare iniziative comuni, attività estive 
condivise, esperienze spirituali e di vita comunitaria rivolte agli adolescenti. 
Le macro-azioni previste sono:

1. creazione Coordinamento Oratori Fermani;
2. sensibilizzazione e promozione del progetto e promosso dal Coordinamento Oratori;
3. attività di analisi;
4. attività formativa rivolta agli educatori, animatori, giovani e genitori;
5. sostegno allo sviluppo di un progetto educativo;
6. creazione e qualificazione della rete;
7. monitoraggio e valutazione delle attività progettuali.

L’azione “Oratori-a-mente” prevede, innanzitutto, la creazione di un sistema di coordinamento e di 
un  sistema  formativo  condiviso  che  svolgerà  le  sue  attività  a  favore  degli  operatori  e  degli 
educatori impegnati nelle singole parrocchie. 
Si prevede anche l'azione di informazione e di sensibilizzazione diretta a far conoscere le attività e 
le caratteristiche dell'impegno svolto dalle parrocchie, ed in particolare degli oratori, per sostenere 
la crescita dei bambini e degli adolescenti.
Particolare attenzione verrà inoltre dedicata all'analisi del contesto giovani e all'attività di verifica e 
di monitoraggio delle attività ludico-educative svolte nei singoli oratori. Tale ricerca avrà l’obiettivo 
– ambizioso  – di  iniziare  a  sperimentare  la  creazione di  una comunità  educante  integrata tra 
oratori,  centri  di  aggregazione  e  associazioni  culturali  e  di  volontariato  attive  nel  territorio 
dell’Arcidiocesi.  Tale  attività  sarà  svolta  da  personale  dedicato,  chiamato  “animatore  di  rete”: 
saranno individuati  5 operatori  che avranno il  compito di svolgere attività di  ricerca-azione sul 
campo e di supportare lo sviluppo di nuove iniziative da parte delle parrocchie e degli oratori.
Altro elemento su cui si vuole intervenire è la creazione della rete tra i singoli oratori. Tale rete 
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dovrà riguardare sia la collaborazione tra gli oratori all'interno della vicaria (macro-zone), sia tra i 
singoli oratori e l’Arcidiocesi. L'attività del Coordinamento Oratori Fermani accanto al lavoro degli 
esperti e, soprattutto, degli animatori di rete permetterà non solo di accompagnare e sostenere le 
parrocchie  nella  gestione  quotidiana  degli  interventi  e  dei  servizi  educativi  rivolti  ai  minori  e 
giovani, ma anche di sviluppare la collaborazione e l'integrazione con il sistema dei servizi gestiti 
dall'ente  locale  e  i  servizi  scolastici  statali  ed  autonomi.  L'attività  di  coordinamento  e  di 
potenziamento  delle  relazioni  verrà  realizzata,  a  livello  diocesano,  attraverso  le  iniziative  e  le 
riunioni del Coordinamento e attraverso le attività del comitato di gestione del progetto (cabina di 
regia) e della consulta diocesana degli  oratori  (che sarà costituita proprio grazie all'attività del 
progetto). A livello locale, invece, saranno promossi e realizzati incontri per singole vicarie (insieme 
di più parrocchie di  un dato territorio) e unità pastorali,  in corrispondenza degli  Ambiti  Sociali 
Territoriali. Gli “animatori di rete” avranno, in questo senso, il compito di favorire e sostenere il 
lavoro di qualificazione e di sostegno, soprattutto per i nuovi oratori nati da poco o per quelli in 
fase di progettazione (da notare che in pochi anni il numero degli oratori è fortemente aumentato).
Seguiranno poi le attività di formazione dirette allo scambio di esperienze e momenti specifici per 
rendere protagonisti i ragazzi (festa degli oratori, ad esempio).
Particolare attenzione sarà assicurata al sostegno (soprattutto a livello organizzativo e progettuale) 
per la nascita di nuovi oratori, uno per ogni Ambito Sociale Territoriale. La nascita di un oratorio è 
evidentemente un processo, spesso complesso, diretto a individuare ed organizzare una struttura 
che sia in grado di garantire continuità ed efficacia nel tempo. Uno strumento privilegiato, che 
dovrà  essere  sperimentato,  riguarda  il  gemellaggio  e  la  collaborazione  con  un  oratorio 
caratterizzato da una più lunga tradizione. Scambi di esperienze e metodi, nonché la realizzazione 
di appuntamenti comuni, permetteranno di dare motivazioni e nuova carica all’oratorio nascente. 
In  questo  senso,  risulterà  chiaramente  decisivo  il  supporto  formativo  assicurato  dal 
Coordinamento. 
A completare le attività previste ricordiamo l’attenzione per il monitoraggio, per la promozione e 
sensibilizzazione e la valutazione in itinere e finale. Il progetto si concluderà con un evento finale 
per la diffusione dei risultati e per l’approfondimento dell’esperienza progettuale.

Azione 2 – “Giovani in rete”

L'idea progettuale,  denominata “Giovani  in rete”, ha preso avvio  dal  desiderio di  rispondere in 
maniera sempre più adeguata ed efficace al bisogno dei giovani che si trovano a vivere, o rischiano 
di vivere, condizioni di disagio educativo. A tal fine, è stato progettato un sistema integrato di 
azioni dirette a promuovere la crescita tra i giovani di personalità adulte capaci di vivere in maniera 
appassionata la realtà, incoraggiando la loro partecipazione: attività che favoriscano e stimolino 
l'uso del tempo libero in esperienze significative, all'interno di una reale sinergia tra le forze vive 
della società, sia a livello giovanile che del territorio locale. L’azione “Giovani in rete” intende così 
favorire l'educazione dell'umano (intesa come introduzione alla realtà) nella sua interezza, fatto di 
desideri, di aspettative, di domande sul vissuto ma anche di interessi, di capacità inespresse e di 
energie positive.  Gli interventi programmati saranno diretti al contrasto delle forme di disagio, di 
demotivazione e di esclusione sociale dei giovani frequentanti le scuole medie inferiori e superiori, 
attraverso la sperimentazione e la creazione di una rete di attività a forte valenza educativa. Tali 
attività saranno organizzate in "cantieri": Cantiere dello studio, Cantiere del buono, del gusto e del 
bello,  Cantiere  della  carità  e  Cantiere  dello  sport.  Con  le  attività  dei  “cantieri”  si  vogliono, 
sinteticamente, raggiungere i seguenti risultati:
 favorire la crescita dei minori, la loro autostima e la coscienza di sé e delle proprie capacità;
 potenziare la  responsabilità  individuale e di  gruppo dei  minori,  aiutandoli  a sviluppare una 

capacità  critica,  una  coscienza  di  appartenenza  a  contesti  amicali  positivi,  ad  un  rapporto 
significativo con adulti, visti come fattore di introduzione alla realtà;

 migliorare la capacità di progettare al proprio futuro, partendo da una maggiore conoscenza di 
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sé, delle proprie capacità, delle proprie attitudini e dei propri interessi, nonché delle profonde 
esigenze di realizzazione, di rapporto positivo con sé e con la realtà;

 stimolare  il  miglioramento  scolastico,  facendone  percepire  l'utilità  personale,  il  gusto, 
l'importanza in termini di aiuto allo sviluppo del proprio io e della propria coscienza;

 favorire la socializzazione e l'inserimento in contesti di pari positivi;
 monitorare costantemente i bisogni manifestati dai minori coinvolti;
 favorire la scoperta della ricchezza della propria tradizione locale, territoriale e nazionale, per 

un inserimento positivo nel contesto in cui si vive;
 orientare i giovani a scelte scolastiche, formative e professionali adeguate alla loro persona;
 sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo, favorendo la condivisione dei valori della dottrina 

sociale della Chiesa;
Ogni cantiere svilupperà le potenzialità dell'interesse che l'ha originato, condividendo di volta in 
volta le scoperte fatte con gli altri per favorire lo scambio continuo di esperienza tra i giovani, 
soprattutto  evidenziando  quali  fattori  umani  si  siano  resi  chiari  e  quali  aspetti  di  sé  si  siano 
sviluppati.  Inoltre,  ogni  cantiere,  sarà  guidato  da  un  adulto  che  si  proporrà  come  figura 
significativa nella sua conduzione, con il supporto degli operatori e dei volontari.

• Cantiere dello studio: imparare a considerare lo studio non come un mezzo di apprendimento, 
ma come un mezzo affascinante di conoscenza della realtà.
• Cantiere del buono, del gusto e del bello: riscoprire la bellezza della realtà attraverso attività 
che riguardano gli interessi particolari per aspetti specifici quali il cinema, il teatro, la cucina, i 
motori, la lettura, il gioco, la musica, la natura, le arti visive, etc.
• Cantiere  della  Carità:  riscoprire  la  carità  e  la  condivisione  come  aspetti  dell'umano  e  il 
volontariato come momento di condivisione dei bisogni del prossimo.
• Cantiere dello Sport: riscoprire l'attività sportiva come occasione di crescita dei propri fattori 
umani,  personali  (senso  di  squadra,  coscienza  di  dare  tutto  per  uno  scopo,  desiderio  di 
realizzazione) e fisici (coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti).

Le attività  (cantieri)  saranno programmate e realizzate nelle  singole parrocchie e negli  oratori 
attraverso una programmazione a livello di Ambiti Sociali,  in sintonia con il  progetto educativo 
unitario elaborato dal Coordinamento Oratori Fermani. A partire da questa prospettiva, all'interno 
di  un  quadro  e  di  un  progetto  di  carattere  generale,  ciascun  gruppo  di  oratori  o  la  singola 
parrocchia progetterà l'attivazione di percorsi educativi più adatti al proprio contesto locale. Per 
l’anno 2009/2010 il progetto educativo avrà il seguente tema: “Viaggiando tra la realtà e il Sogno”. 
Tale  tema è stato  elaborato  all'interno del  Coordinamento  e  sarà  presentato  in  occasione del 
seminario formativo organizzato per l'8-11-2009. A tal proposito appaiono significative le parole 
dell'Arcivescovo di Fermo, S. E. Mons. Luigi Conti che, nel Messaggio per l'inizio dell'anno oratorio  
2009-2010 inviato a tutti gli animatori ed operatori d'oratorio, in riferimento al tema annuale sopra 
esposto, così afferma: «Invito tutti gli oratori della Diocesi a vivere, interpretare e tradurre questo 
tema attraverso molteplici attività che già si svolgono: immagino la catechesi, la musica, il teatro o 
le arti visive. Sono sempre più convinto che i ragazzi siano la nostra realtà e sempre saranno il 
”nostro grande sogno”. Anche il sogno del Vescovo» (cfr. S. E. Mons. Luigi Conti,  Messaggio per  
l’inizio dell’anno oratorio 2009-2010, 6 Novembre 2009).
Dobbiamo qui sottolineare come le molteplici attività previste nell’azione “Giovani in rete” saranno 
strettamente collegate all’azione 1 denominata “Oratori-a-mente”, la quale è diretta alla formazione 
e alla realizzazione del potenziamento della rete degli oratori con l’intento di realizzare nel territorio 
dell’Arcidiocesi di Fermo una “rete educativa diffusa ed integrata nel territorio locale”. Solo a titolo 
di esempio evidenziamo che, per sostenere e qualificare le attività educative dei singoli oratori, 
sono stati predisposti uno specifico sussidio didattico e un video (esempio), e che sarà operativo – 
per tutta la durata del progetto – il supporto dell'equipe degli animatori di rete e del gruppo di 
Coordinamento. L'attività del Coordinamento accanto al lavoro degli esperti, e, soprattutto, degli 
animatori di rete, permetterà non solo di accompagnare e sostenere le parrocchie nella gestione 
quotidiana degli interventi e dei servizi educativi rivolti ai minori e giovani, ma anche di sviluppare 
la collaborazione e l'integrazione con il sistema dei servizi educativi gestiti dall'ente locale e i servizi 

5



Arcidiocesi di Fermo – Coordinamento Oratori Fermani, Progetto “Oratoriamo”, 2010 – Legge regionale n. 31/08

scolastici statali ed autonomi. L'attività di coordinamento e di potenziamento delle relazioni, come 
nell'azione  1  -  “Oratori-a-mente,  verrà  anche  in  questa  azione  realizzata,  a  livello  diocesano, 
attraverso  le iniziative e le riunioni del Coordinamento Oratori e attraverso le attività del comitato 
di  gestione  del  progetto  (cabina  di  regia)  e  della  Consulta  Diocesana  degli  oratori  (che  sarà 
costituita  proprio  grazie  all'attività  del  progetto).  A  livello  locale,  invece,  saranno  promossi  e 
realizzati  incontri  per  singole  vicarie  e  unità  pastorali,  in  corrispondenza  degli  Ambiti  Sociali 
Territoriali. Si è ritenuto opportuno, infatti, individuare a livello di Vicarie (insieme di più parrocchie 
di un dato territorio) la progettazione degli interventi che avranno il sostegno “dell’animatore di 
rete”  e  del  tavolo  di  lavoro  attivato  all'interno  del  Coordinamento.  Quest'ultimo avrà  inoltre 
l’importante compito di assicurare la concertazione e la co-progettazione con gli  Ambiti  Sociali 
Territoriali. Già nella presentazione delle attività del Coordinamento Oratori Fermani e negli incontri 
con i Coordinatori degli Ambiti che hanno preceduto la progettazione, si è individuata la necessità 
di definire con ciascun Ambito le modalità per integrare le azioni programmate a livello di singola 
parrocchia con le priorità e i bisogni individuati nei piani di zona. Oltre ad incontri periodici con gli 
Ambiti Territoriali si prevede e si auspica la possibilità di definire una forte collaborazione con i 
servizi  sociali  e  socio-educativi  territoriali  e  con  gli  Ambiti  Sociali  in  particolare.  Per  realizzare 
questo importante ed auspicato obiettivo si ipotizza la possibilità, a partire da Febbraio 2010, di 
definire con ciascun Ambito un  confronto operativo, ovvero l’attivazione di un tavolo specifico di 
lavoro, prevedendo specifici momenti comuni per presentare le attività e i cantieri che l'Arcidiocesi 
prevede,  a  procedere dal  presente  progetto,  in  un dato  Ambito  Sociale  e,  soprattutto,  per  la 
costruzione di strategie comuni, per mettere in rete esperienze e per lo scambio di "buone prassi". 
Ciò anche alla luce della nuova programmazione e dei nuovi piani di zona che ciascun Ambito 
dovrà  elaborare  per  il  prossimo triennio.  In  questo  senso,  l’attività  di  collaborazione  e  di  co-
progettazione con gli Ambiti Territoriali  e l'Arcidiocesi permetterà sicuramente di raggiungere lo 
scopo di non disperdere le risorse e, soprattutto, di integrare e ri-orientare le azioni programmate 
attraverso il contributo che le analisi effettuate dall’Arcidiocesi, garantite dalla presenza capillare e 
diffusa sul territorio delle parrocchie, possono offrire all’analisi e alla lettura del profilo di comunità 
che ogni Ambito Sociale interpreta e definisce con la propria attività. Ciò permetterà una maggiore 
integrazione  tra  tutti  gli  interventi/progetti  che  si  occupano  di  adolescenti  nel  territorio 
dell’Arcidiocesi  ed  anche  a  livello  di  singoli  Ambiti  Sociali.  Tale  esperienza  di  collaborazione 
attraverso il “confronto operativo” si potrebbe porre quindi come “buona prassi”, all’interno di una 
strategia che, consapevole della complessità della “sfida educativa”, ha come obiettivo principale 
quello del rafforzamento della “comunità educante”. 
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Metodologia  di  programmazione  dei  “cantieri”.  Per  l’attivazione  dei  cantieri  si  delinea  tale 
metodologia:
1. Nel mese di Gennaio 2010, il Responsabile del presente progetto incontrerà gli oratori, le vicarie e le unità 

pastorali dell’Arcidiocesi con l'intento di programmare interventi da realizzare nel territorio.
2. Entro  Febbraio  2010,  ogni  oratorio  o  vicaria  o  unità  pastorale  presenteranno  una  “Scheda  economico-

descrittiva del Cantiere” (cfr. allegato n. 1), nella quale saranno indicati gli obiettivi dell’azione, la metodologia, 
gli operatori individuati per la realizzazione del “cantiere” (numero di ore e tipo di retribuzione), i giovani e 
adolescenti  coinvolti,  la durata dell’azione,  indicatori  e risultati  attesi,  le spese da sostenere ed eventuali 
attrezzature da acquistare per la realizzazione del “cantiere”. Ogni oratorio o vicaria o unità pastorale avranno 
a disposizione un budget (cfr. voci “Cantieri” e “attrezzature” nel prospetto finanziario dell’Azione 2: l’importo 
indicato è da “dividere per ambiti sociali e per vicarie”). Tale risorsa economica sarà utilizzata esclusivamente 
per  la  realizzazione  dei  Cantieri  programmati  e  per  le  spese  relative  alle  attrezzature  necessarie  per  la 
realizzazione degli stessi. 

3. Appena pervenute le schede, il Responsabile presenterà i Cantieri programmati negli oratori o nelle vicarie o 
nelle unità pastorale al Coordinatore dell’Ambito Sociale di “competenza”, al fine di concordare il “confronto 
operativo” e determinare nel dettaglio le spese da sostenere.
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o Descrizione delle attività normalmente svolte dall'ente proponente

a) Attività svolte in modo costante
Nell'ambito del progetto “Oratoriamo” le attività svolte in maniera costante sono, sinteticamente, la 
formazione degli educatori e degli animatori (volontari e personale retribuito), la formazione per 
genitori e le attività di analisi, indagine e monitoraggio.

b) Attività svolte in modo sporadico:
− attività di sensibilizzazione e incontri formativi e informativi;
− evento finale per la restituzione dei risultati.

c) Descrizione del contesto in cui il progetto viene inserito 
Nel territorio dell’Arcidiocesi di Fermo, che comprende sette Ambiti Territoriali Sociali e, come già 
evidenziato in precedenza, si estende in un territorio molto ampio ed esteso, sono presenti n. 123 
parrocchie e sono attivi numerosi oratori: i dati più attuali (settembre 2009) ci dicono che sono 
stati censiti n. 45 oratori (nel mese di settembre 2008 erano attivi 37 oratori) e molte parrocchie 
svolgono attività educative e di aggregazione giovanile solo nel periodo festivo oppure nel periodo 
estivo. Segnaliamo che nel corso di formazione promosso dall’Arcidiocesi, svoltosi nei giorni 4-5-6 
settembre  2009,  hanno  partecipato  150  tra  educatori  ed  animatori  (di  cui  molti  giovani) 
appartenenti alle parrocchie ed agli oratori che svolgono attività strutturate e che partecipano alla 
rete del Coordinamento diocesano. Inoltre, al seminario formativo programmato per il giorno 8 
Novembre 2009 risultano, fino ad ora, 130 iscritti per un totale di 38 oratori rappresentanti.
 

o Indicare quali obiettivi persegue il progetto in linea con le indicazione della legge regionale:

Il progetto “Oratoriamo”, comprendente le Azioni “Oratori-a-mente” e “Giovani in rete”, è diretto, ai 
sensi  dell'art.  4 del  protocollo  d'intesa del  26-05-2009 tra la Regione Marche e la  Conferenza 
Episcopale Marchigiana, a raggiungere gli obiettivi sinteticamente così individuati:
1. rafforzare, qualificare, accompagnare e sostenere le parrocchie nella gestione quotidiana degli 

interventi e dei servizi educativi rivolti a minori e giovani;
2. verificare e coordinare le attività educative e di aggregazione elaborati nelle singole parrocchie 

e oratori; 
3. formare gli educatori e gli animatori attivi negli oratori;
4. sollecitare e mobilitare l'interesse della comunità, dei singoli (genitori, insegnanti, educatori, 

etc)  e  dei  servizi  educativi  verso  l'impegno  educativo  e  l'attenzione  alla  promozione  del 
benessere sociale dei bambini e dei giovani, secondo i valori e i principi che caratterizzano la 
tradizione educativa cattolica; 

5. sperimentare  un'analisi  dei  bisogni  dei  giovani  e  della  situazione  giovanile  nel  territorio 
dell’Arcidiocesi;

6. collaborare con le istituzioni e il territorio nella prospettiva del lavoro di rete e dello sviluppo di 
una comunità educante;

7. sperimentare attività e momenti di aggregazione diretti a valorizzazione dell'aiuto tra i pari e 
coetanei, sviluppando esperienze educative, forme di partecipazione sociale e di integrazione, 
in particolare: 
- educare i giovani all'accoglienza del bisogno degli altri, percepiti come parte di sé;
- educare al lavoro in gruppo e alla socializzazione con pari;
- aiutare a farsi carico del cammino educativo dei propri compagni e dei propri amici
- educazione alla gratuità;
- stimolare la scambio di esperienze tra pari;

8. valorizzare il protagonismo attivo dei giovani, partendo dai loro interessi, capacità e attitudini.
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9. creazione di una rete innovativa di collaborazione, in grado di dare valore aggiunto e supporto 
tecnico alle iniziative dei Centri "Giovani in rete";

10. favorire la nascita di rapporti  stabili  tra i  diversi  ambiti  coinvolti  nel lavoro educativo con i 
ragazzi: famiglia, scuola, esperienze educative varie, volontariato, creando un gruppo di lavoro 
permanente  in  grado  che  potrà  lavorare  a  stretto  contatto  per  un  giudizio  comune  sulle 
questioni educative e sui risultati delle azioni messe in opera.

o Indicare il numero e la tipologia dei giovani a cui tale progetto è rivolto:

Nel  territorio  dell’Arcidiocesi  Fermo,  che  comprende  –  come  già  evidenziato  –  sette  Ambiti 
Territoriali Sociali, sono presenti n. 123 parrocchie e sono attivi in via stabile 45 oratori, molti nati 
da pochi anni e che, fin dal loro inizio, hanno evidenziato l'attenzione per la qualificazione e la 
formazione degli operatori e l'attenzione per l'integrazione con le attività dei centri di aggregazione 
e della altre realtà educative. 
Il numero dei giovani coinvolti nelle attività promosse dalle parrocchie della rete diocesana degli 
oratori sono circa 2300, con questa  distinzione:
- ragazzi scuole elementari:  45 %
- ragazzi scuole medie: 32 %
- adolescenti scuole superiori: 18%
- giovani universitari: 5%
- giovani coinvolti in attività formative n. 100 
- educatori coinvolti in attività formative n. 130 

o Indicare il numero e tipologia degli operatori/educatori che realizzeranno il progetto “Oratoriamo”:

- Numero educatori coinvolti (volontari) n. 230
- Tipologia/qualifica: educatori, animatori, insegnanti doposcuola, etc 
- Numero educatori coinvolti (professionali e dipendenti da cooperative o associazioni) n. 10
- Numero operatori coinvolti (remunerati/in collaborazione) n. 16 (10+6)
- Tipologia/qualifica: 10 educatori (che operano presso oratori)  e 5 animatori  territoriali  (che 

opereranno nel territorio con contratto di collaborazione con l’Arcidiocesi).

o E’ prevista la formazione degli educatori e operatori?

X SI    � NO

Il progetto prevede un sistema articolato di formazione, caratterizzato da un percorso formativo 
che si  svolgerà durante tutta la  durata del  progetto “Oratoriamo” con momenti  di  formazione 
teorica,  momenti  ed  incontri  di  formazione  con  laboratori  ed  esperienze  dirette,  momenti  di 
riflessione.  La  formazione  è  diretta  sia  agli  educatori  e  ai  volontari  già  con  esperienza  per 
qualificare le competenze maturate, sia verso nuovi volontari e nuovi educatori. Per loro saranno 
dedicati anche specifici momenti formativi (vedi allegato n. 2), perché si ritiene fondamentale e 
qualificante per il presente progetto l'obiettivo di voler coinvolgere nelle attività degli oratori nuove 
risorse, soprattutto giovani. I giovani saranno chiamati così a sperimentare il modello educativo e 
l'attenzione verso l'altro, anche verso i propri coetanei o verso i ragazzi più piccoli, in modo da 
diventare  loro  stessi  educatori  e  animatori  (cd  peer  education).  Particolare  attenzione  verrà 
dedicata  alla  formazione  dei  responsabili  dei  oratori  (che  parteciperanno  ad  apposito  corso 
diocesano ed anche ad un corso regionale) e alla formazione degli “animatori territoriali di rete” 
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che avranno il  compito di realizzare le attività di animazione territoriale, favorire lo scambio di 
esperienze e di  buone prassi,  sostenere lo  sviluppo e l'elaborazione di  un progetto educativo, 
monitorare le attività svolte e i cantieri programmati e svolgere attività di analisi della situazione 
giovanile e dei ragazzi. Alcune attività sono già state svolte alla data di presentazione del progetto:
1. Prima attività di monitoraggio e conoscenza delle attività delle parrocchie  e degli oratori.
2. reazione dell'equipe del Coordinamento Oratori.
3. Creazione del sito del Coordinamento (www.oratorifermani.it )
4. 1° convegno diocesano intitolato “Oratori possibili”.
5. Concorso “logo del Coordinamento”.
6. Attivazione del progetto-pilota “regolamento oratorio parrocchiale”. 
7. Corso diocesano di formazione per animatori di oratorio, 4-5-6 Settembre 2009.
8. Dal 25/09/2009 il  Coordinamento Oratori  è membro del F.O.I.,  Forum Oratori  Italiani e del 

FOInternational, organismo che elabora progetti a carattere internazionale.
9. Costituzione, con decreto vescovile, del Coordinamento Oratori Fermani, in data 4 Novembre 

2009
10. Predisposizione del tema annuale 2009-2010, che prevede anche un sussidio cartaceo e un 

video esplicativo. 
11. L’8 Novembre 2009 si svolgerà il  seminario di formazione ed il  2° Convegno Diocesano dal 

titolo “Racconti di oratorio”.

o Indicare le azioni/fasi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e la tempistica prevista:

AZIONE 1  - Oratori-a-mente

Fasi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’azione “Oratori-a-mente”

azione Descrizione attività

Ideazione progettuale L'attività di analisi dei bisogni, elaborazione di strumenti e attività per rispondere ai 
bisogni e per raggiungere gli obiettivi.

Sensibilizzazione e 
promozione del progetto 

Attività di comunicazione per far conoscere le attività degli oratori, il ruolo, le possibili 
collaborazioni e per promuovere il coinvolgimento di nuove risorse e la collaborazione 
con enti e associazioni.

Animazione territoriale Attività  diretta  a far  conoscere il  progetto,  a  coinvolgere nuove risorse  e a creare 
sinergie sul territorio.

Creazione del Coordinamento 
e della cabina di regia 

Individuazione del gruppo, programmazione riunioni di verifica, scambio esperienze e 
definizione modalità operative.

Formazione educatori Formazione.

Formazione animatori 
territoriali

Formazione.

Attività di analisi e 
monitoraggio iniziale

Il progetto prevede l'analisi della situazione e il monitoraggio iniziale diretto a verificare 
eventuali criticità e punti forza dei centri e delle esperienze realizzate.

Creazione della rete 
territoriale 

A seguito del seminario di formazione e di sensibilizzazione, grazie al lavoro di contatto 
sul territorio, verrà creato il primo nucleo della rete, con la previsione di momenti di 
confronto e la possibilità di scambio di esperienze, di attivazione di collaborazioni e 
consulenze e di progettazione per iniziative comuni e condivise.

Formazione e sensibilizzazione 
genitori 

Verranno realizzati percorsi formativi e/o incontri per sensibilizzare i genitori  al loro 
ruolo educativo e per affrontare singole tematiche di interesse ed attualità.

Sostegno attivazione nuovi 
oratori 

Nell'attività  di  incontro  e  di  promozione  del  progetto  verrà  assicurata  particolare 
attenzione a quelle realtà che vogliono attivare nuovi spazi o nuove attività educative e 
di  aggregazione.  Il  sostegno sarà  caratterizzato  da  un supporto  sia  nell'analisi  del 
contesto, sia nell’elaborazione del progetto e nell’individuazione delle risorse umane e 
strumentali necessarie. In tale azione sarà molto importante lo scambio di esperienze 
e il contatto con altri gruppi già attivi. Tale azione sarà facilitata dalla presenza degli 
animatori territoriali e dalla partecipazione al Coordinamento.

Monitoraggio in itinere e 
valutazione in itinere 

Durante il periodo di attività dei centri e degli oratori verrà svolta l'attività  di verifica in 
itinere il servizio svolto attraverso l'analisi di casi e il confronto, sia con i responsabili 
degli oratori, sia degli animatori , sia con figure significative nel campo dell'educazione 
e del volontariato coinvolti nel progetto 
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Evento finale Verrà realizzato un evento finale per diffusione e per far conoscere le esperienze fatte 

Monitoraggio finale e 
valutazione progetto 

Al termine delle attività è prevista una fase di verifica svolta  attraverso il supporto 
degli strumenti di rilevazione e le testimonianza degli operatori e dei volontari.

Tempistica prevista per la realizzazione dell’azione “Oratori-a-mente”:

azione Periodo

Ideazione progettuale Settembre 2009 – Novembre 2010

sensibilizzazione e promozione Ottobre 2009 – Novembre 2010

Animazione territoriale Novembre 2009 – Novembre  2010

Creazione del Coordinamento e della cabina di regia Novembre – Dicembre 2009

Formazione educatori Settembre  2009 – Novembre 2010

Formazione animatori territoriali Novembre 2009 – Giugno 2010

Attività di analisi e monitoraggio iniziale Novembre 2009 – Dicembre 2009 

Creazione della rete  territoriale – animazione territoriale Dicembre 2009 – Maggio 2010

Formazione e sensibilizzazione genitori / parrocchie / associazioni Marzo – Luglio 2010

Sostegno attività oratori già attivi Novembre 2009 – Maggio 2009 

Sostegno attivazione nuovi oratori Marzo – luglio 2010

Festa diocesana degli oratori Giugno 2010

Monitoraggio in itinere e valutazione in itinere Dicembre – Novembre 2010

Realizzazione  evento finale e diffusione risultati  Novembre 2010

Monitoraggio finale e valutazione progetto e Ottobre – Novembre 2010

Azione 2 – “Giovani in rete”

Fasi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’azione “Giovani in rete”

azione Descrizione attività

Ideazione progettuale L'attività di analisi dei bisogni, elaborazione degli strumenti per rispondere ai bisogni 
emergenti secondo una progettualità innovativa, attivare una rete di interventi ed 
attività per rispondere ai bisogni e per raggiungere gli obiettivi  si svolta a partire dal 
mese di settembre coinvolgendo i referenti degli oratori, gli educatori ed animatori 
coinvolti sul campo, i coordinatori dell’Ambiti Sociali  ed esperti nel settore.

Creazione del gruppo di gestione 
del progetto:

Si  intende  creare  un  gruppo  di  gestione  dei  centri  composto  dal  coordinatore, 
operatori e volontari inseriti nel progetto.

Animazione territoriale e 
creazione della rete di 
collaborazione

Attività diretta  a far  conoscere il  progetto,  a  coinvolgere nuove risorse e creare 
sinergie  sul  territorio.  La  creazione  della  rete  di  collaborazione:  un  aspetto 
importante risulta essere il  collegamento costante con le realtà del pubblico, del 
privato,  del  terzo  settore,  del  mondo  giovanile  e  del  volontariato  esistenti  nel 
territorio. Queste verranno coinvolte non in maniera estemporanea o pretestuosa 
nelle attività, ma dentro la conduzione stessa dei Centri.  Il  lavoro dello sviluppo 
degli interessi implica l'incontro con chi nel territorio lo sta già facendo, in maniera 
appassionata. Questo può far nascere rapporti di stima e di mutuo aiuto in maniera 
naturale, determinando la creazione di una rete reale con la società. Tale rete sarà 
costituita attraverso l'incontro con le realtà che risultano essere già in contatto con 
le Associazioni proponenti. E' bene precisare che già molte esperienze significative 
nel territorio si sono trovate interessate al progetto e hanno già dato la propria 
adesione alle attività dei Centri e degli oratori.

Attività di analisi e monitoraggio 
iniziale

Il  progetto  prevede  l'analisi  della  situazione  e  il  monitoraggio  iniziale  diretto  a 
verificare eventuali criticità e punti forza dei centri e delle esperienze realizzate

Creazione della rete territoriale A  seguito  del  seminario  di  formazione e di  sensibilizzazione,  grazie  al  lavoro  di 
contatto sul territorio verrà creata il primo nucleo della rete, con la previsione di 
momenti di confronto e la possibilità di scambio di esperienze, attivare collaborazioni 
e consulenze, progettare iniziative comuni e condivise

Metodologia di attivazione del 
“cantiere”

Si prevede la programmazione a livello di vicaria o di unità pastorale dei “cantieri”, 
attraverso  incontri  con oratori  e  parrocchie  e  con  la  compilazione della  “scheda 
economico-descrittiva del cantiere”.
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Concertazione e co-progettazione 
con Servizi territoriali e gli Ambiti 
Territoriali – Il “confronto 
operativo”

Si  prevede la  definizione di  accordi  di  collaborazione e scambi  di  esperienze sia 
all’interno della rete sia soprattutto verso le Istituzioni ed in particolare con lo Staff 
dell’Ambito,  con  la  partecipazione  ai  tavoli  e  con  la  previsione  di  momenti  di 
confronto e scambio di esperienze. La collaborazione con gli ATS riguarderà la fase 
iniziale di animazione e di progettazione ed anche le attività di monitoraggio e di 
valutazione dei risultati. Si ipotizza dunque la creazione di un accordo o “protocollo 
operativo”. E’ prevista anche la collaborazione con i singoli CAG e le altre agenzie 
educative (come meglio indicato nelle azioni).

Promozione del servizio presso gli 
ambienti giovanili e presso gli 
oratori/ parrocchie

La promozione delle attività dei Centri deve privilegiare l’incontro diretto dei giovani 
Riteniamo quindi che sia metodologicamente corretto incontrare i ragazzi nel luogo 
dove spesso sperimentano la loro fragilità, dove spesso emergono in modo palese le 
difficoltà ambientali e familiari: la scuola.  Tale approccio necessita di strumenti che 
possano suscitare interesse e nello stesso tempo il desiderio di continuare anche 
durante il tempo libero il rapporto appena iniziato. La proposta di partecipare alle 
attività  dei  Centri  avverrà  attraverso  la  presentazione  guidata  di  un  cd.  Tale 
strumento rappresenta un modo nuovo e immediato per  instaurare un rapporto 
familiare con i ragazzi. Il percorso interattivo ha lo scopo di ridestare la curiosità e il 
desiderio di un rapporto vero, genuino, autentico tra l’io del ragazzo e la realtà che 
lo circonda, attraverso l’approfondimento dei temi cari soprattutto ai giovani. Tale 
azione promozionale che coinvolgerà direttamente i ragazzi sarà accompagnata da 
affissioni  pubbliche  e  diffusione  di  volantini.  Sono  previsti  anche  incontri  con  i 
responsabili  degli  oratori  e  incontri  con  le  realtà  associative  e  CAG  attivi  sul 
territorio.

Attivazione degli interventi e 
attivazione dei centri  (cantieri”

In ogni vicaria e presso ciascuna parrocchia avverrà la presentazione delle attività: 
la proposta dei cantieri come strumento di intervento secondo modalità innovative 
ed attività di laboratorio. Ogni cantiere svilupperà le potenzialità dell’interesse che 
l’ha  originato,  condividendo  di  volta  in  volta  le  scoperte,  fatte  con  gli  altri  per 
favorire lo scambio continuo di esperienza tra i giovani, soprattutto evidenziando 
quali fattori umani si siano resi chiari e quali aspetti di sé si siano sviluppati. 
Ogni cantiere sarà guidato da un operatore che si proporrà come figura significativa 
nella sua conduzione, con il supporto degli operatori e dei volontari.
- Cantiere dello studio: imparare a considerare lo studio non come un mezzo di 

apprendimento, ma come un mezzo affascinante di conoscenza della realtà.
- Cantiere  del  buono del  gusto  e del  bello:  riscoprire la  bellezza della  realtà 

attraverso attività che riguardano gli  interessi particolari  per aspetti  specifici 
quali il cinema, il teatro, la cucina, i motori, la lettura, il gioco, la musica, la 
natura etc.

- Cantiere della Carità: riscoprire la carità, la solidarietà e la condivisione come 
aspetti dell’umano e il volontariato come momento di condivisione dei bisogni 
del prossimo.

- Cantiere dello sport: riscoprire l’attività sportiva come occasione di crescita dei 
propri fattori umani, personali (senso di squadra, coscienza di dare tutto per 
uno scopo, desiderio di realizzazione) e fisici (coscienza delle proprie capacità, 
dei propri limiti).

Iniziative di carattere pubblico I  Cantieri,  una  volta  avviati,  potranno  proporre  alla  cittadinanza   iniziative  di 
carattere pubblico che riguardano gli interessi sviluppati attraverso incontri pubblici, 
manifestazioni,  etc che potranno essere concordati e condivisi  con CAG e Ambiti 
Sociali

Formazione In collaborazione con l’Arcidiocesi – in sinergia con il progetto formativo diocesano e 
regionale  –   verrà  svolto  durante  il  periodo  di  attività  dei  Centri  /  oratori  un 
intervento formativo volto ad assicurare professionalità adeguate e a verificare in 
itinere il servizio svolto attraverso l’analisi di casi e il confronto, sia con i responsabili 
delle Associazioni partner sia con figure significative nel campo dell’educazione e del 
volontariato.

Formazione e sensibilizzazione 
genitori 

Verranno realizzati percorsi formativi e/o incontri per sensibilizzare i genitori al loro 
ruolo educativo e per affrontare singole tematiche di interesse ed attualità

Vacanze estive e campi scuola Durante il  periodo estivo verrà proposto ai ragazzi che frequentano il  centro un 
periodo  di  vacanza  in  montagna  durante  il  quale  potranno  essere  verificate  le 
attività dei cantieri  e contemporaneamente consolidare i  rapporti  di  amicizia nati 
all’interno dei Centri.

Monitoraggio in itinere e 
valutazione in itinere 

Durante il periodo di attività dei centri e degli oratori verrà svolta l’attività  di verifica 
in  itinere  il  servizio  svolto  attraverso  l’analisi  di  casi  e  il  confronto,  sia  con  i 
responsabili degli oratori, sia con gli animatori, sia con figure significative nel campo 
dell’educazione e del volontariato. Tale attività sarà particolarmente importante per 
la partecipazione ai tavoli di concertazione a livello di Ambiti Sociali e provinciale.

Evento finale Verrà  realizzato  un  evento  finale  per  la  diffusione  delle  azioni  svolte  e  per  far 
conoscere le esperienze fatte.

Monitoraggio finale e valutazione 
progetto e 

Al termine delle attività è prevista una fase di verifica svolta  attraverso il supporto 
degli strumenti di rilevazione e le testimonianza degli operatori e dei volontari.
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Tempistica prevista per la realizzazione dell’azione “Giovani in rete”:

azione Periodo

Ideazione progettuale Novembre – Dicembre 2009

Animazione territoriale Novembre 2009 – Novembre 2010

Creazione del gruppo di gestione, monitoraggio iniziale   Novembre – Dicembre 2009

Attività  di analisi e monitoraggio (primo step) Novembre 2009 – Febbraio 2010

Creazione e potenziamento della rete  educativa territoriale Dicembre 2009 – Maggio 2010

Metodologia dell’attivazione dei “cantieri” Gennaio 2010 – Febbraio 2010

Attività  di  concertazione e di  co-progettazione con i  Servizi  Territoriali  (ATS e 
Province) – Il “confronto operativo”

Gennaio 2010 – dicembre 2010

Promozione del servizio presso gli ambienti giovanili e presso oratori/parrocchie Dicembre 2009 – Maggio 2010

Attivazione degli interventi e attivazione dei centri e “cantieri” Gennaio – Settembre 2010

Iniziative di carattere pubblico Gennaio – Settembre 2010

Formazione Novembre 2009 – Novembre 2010

Formazione e sensibilizzazione genitori / parrocchie / associazioni Marzo – Luglio 2010

Vacanze estive e campi scuola Luglio – Agosto 2010

Monitoraggio in itinere e valutazione in itinere Marzo – Giugno 2010

Evento pubblico Giugno 20010

Monitoraggio finale e valutazione progetto Novembre 2010

o Indicare se è un progetto singolo oppure un progetto di rete:

� Progetto singolo    X Progetto di rete

Soggetti coinvolti nel progetto oltre all’ente
Il progetto “Oratoriamo”, promosso dall’Arcidiocesi di Fermo e comprendente le azioni “Oratori-a-
mente” e “Giovani in rete”, prevede il coinvolgimento di tutte le parrocchie del territorio diocesano 
che  saranno  contattate  e  sensibilizzate  alla  partecipazione  delle  azioni  progettuali  (analisi  e 
monitoraggio, animazione, territoriali, formazione, attivazione e partecipazione della rete).  
Segnaliamo inoltre la collaborazione con l'associazione  A.S.D. San Domenico  (che gestisce le 
attività  e  le  strutture  del  Ricreatorio  San Carlo  di  Fermo),  che  metterà  a  disposizione  le  sue 
competenze nel settore educativo e la sede per le attività della segreteria e per le l'attività del 
Coordinamento.
Possiamo qui evidenziare che, negli incontri con i Coordinatori d'Ambito, sono state già evidenziate 
possibili  collaborazioni  (ad  esempio,  nel  settore  dell'educazione  all'ambiente  e  il  riuso  in 
collaborazione con l'Ambito di Fermo e in particolare con la ludoteca Riù; ovvero nel settore della 
prevenzione in collaborazione con l'Ambito XIX e Ambito XX per le attività del team territoriale 
dell'ASUR; ovvero la collaborazione per alcune iniziative già programmate dagli Ambiti Sociali quali 
ad esempio concorsi di corti, video, etc.). Particolarmente importante sarà la collaborazione con 
C.S.I. – Centro Sportivo Italiano, sottolineata più volte dal presidente Regionale.
Particolare attenzione verrà assicurata alle collaborazioni e sinergie da attivare con il mondo del 
volontariato e della solidarietà (contatti e collaborazioni sono state realizzate nel 2008/09  con la 
Caritas Diocesana e tale collaborazione è stata attivata anche per l'anno 2009/2010 coinvolgendo 
anche le singole Caritas parrocchiali) e con altre realtà associative del volontariato (ad esempio, 
con il  “Banco Alimentare”,  il  Consultorio  “Famiglia  Nuova”,  la Comunità di  Capodarco e con la 
mensa “Il Ponte” per la realizzazione di esperienze nel settore della carità e solidarietà) e con 
associazioni ed enti attivi nella promozione culturale e sportiva, a livello locale e regionale. 
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Come verrà svolto il lavoro di rete:
Lo sviluppo del lavoro di rete è una delle priorità ed uno degli  obiettivi principali del progetto 
“Oratoriamo”. Tale obiettivo verrà realizzato innanzitutto con la creazione dei seguenti strumenti 
operativi:

1. gruppo di Coordinamento;
2. cabina di regia del progetto;
3. creazione della rete di collaborazione: comitato Coordinamento degli oratori che alla fine 

progetto determinerà la costituzione di una consulta diocesana;
4. creazione del gruppo di animatori di rete: l'attività degli animatori sarà rivolta verso i singoli 

oratori  attraverso gli incontri con le singole realtà e sarà rivolta all'interno della rete con le 
attività formative, la proposta dei cantieri e gli incontri di Coordinamento e di monitoraggio;

5. attività formative comuni;
6. monitoraggio e verifica attività;
7. attivazione, aggiornamento e sviluppo sito;
8. attivazione  e sviluppo comunicazioni e newsletter.

Il  gruppo di  gestione del  progetto  (Coordinamento)  è  costituito  da  un  gruppo educatori  e  di 
responsabili  di  oratori  che è stato coinvolto nella fasi  di  analisi  dei bisogni  e poi nella fase di 
elaborazione  progettuale.  Tale  gruppo  prevede  un  rappresentante  per  ciascun  vicaria,  più  la 
partecipazione di esperti e consulenti per un totale di 12 componenti: tale gruppo potrà essere 
esteso durante lo sviluppo e la realizzazione del progetto.
Accanto al gruppo di Coordinamento si intende creare un gruppo di gestione del progetto (cabina 
di regia) che sarà il punto di riferimento per lo sviluppo della rete composto da un responsabile del 
progetto, un referente per la formazione, due responsabili del coordinamento delle singole azioni. 
Punto qualificante della presente idea progettuale è la sperimentazione della figura dell'animatore 
territoriale della rete, costituito da n. 5 componenti che opereranno ciascuno in un proprio ambito 
territoriale (costituito da due vicarie vicine) e che avranno proprio il compito di sostenere il lavoro 
di rete e creare una collegamento stabile tra singolo oratorio e il  Coordinamento,  oltre che – 
chiaramente – sensibilizzare le singole parrocchie ad elaborare azioni ed attività in rete all'interno 
del territorio di una vicaria o più vicarie vicine e, ovviamente, all'interno dello stesso ambito sociale 
territoriale.
Strumento  molto  importante  per  la  creazione e  lo  sviluppo del  lavoro  di  rete  sarà  assicurato 
dall'attività  formativa  comune  e  dal  sistema  di  comunicazione  (email,  newsletter,  sito 
Coordinamento,  etc).  Vogliamo  qui  sottolineare  che  sarà  dedicata  particolare  attenzione  alla 
creazione di collaborazioni e scambio di esperienze sia tra gli oratori dell’Arcidiocesi di Fermo, sia il 
collegamento con la  rete nazionale degli  oratori  (F.O.I  – Forum Oratori  Italiani)  e con la  rete 
regionale (F.OR.MA. – Forum Oratori Marche), sia con altre esperienze e “buone prassi” realizzate a 
livello regionale e nazionale. Segnaliamo, ad esempio, la realizzazione di un seminario formativo, 
previsto per l’8 Novembre 2009, dal titolo “Racconti di Oratorio” con la presenza di relatori che 
presenteranno esperienze significative a livello nazionale.
Sinteticamente la struttura del Coordinamento Oratori Fermani è cosi articolata:
- Consiglio direttivo del Coordinamento: tale organismo vede la partecipazione del Presidente, 

nominato dall’Arcivescovo, del Direttore servizio pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Fermo, 
del Direttore ufficio sport e tempo libero e turismo della stessa Arcidiocesi, rappresentanti delle 
associazioni oratoriani presenti nel territorio diocesano e la segreteria.

- Consiglio Pastorale del Coordinamento = 12 membri (9 rappresentati per conto delle 9 vicarie 
in cui è organizzata la Diocesi + 3 esperti);

- Consulta degli Oratori (organismo in fase di costituzione) = 45 membri in rappresentanza dei 
tutti gli oratori attivi nella diocesi;

- cabina di regia del progetto =  4 esperti 
- responsabili animazione territoriale = 5 educatori.
Segnaliamo, inoltre, che il Coordinamento Oratori Fermani è strettamente collegato con le attività 
dell’Arcidiocesi ed in particolare con la Pastorale Giovanile, con la Pastorale della Famiglia e con 
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l'Ufficio  Comunicazioni  Sociali  e  che  don Sebastiano Serafini  è  stato  nominato  Presidente  con 
nomina del Vescovo.
Come già detto, particolare attenzione verrà assicurata (proprio grazie alla figura del Presidente del 
Coordinamento e al servizio del Consiglio pastorale) all’attività di collaborazione e co-progettazione 
con i servizi territoriali educativi, che sarà svolta sia a livello locale (singola parrocchia/quartiere) 
sia  soprattutto  a  livello  Ambito  Sociale/Arcidiocesi  attraverso  il  “confronto  operativo”,  con  la 
partecipazione ai tavoli territoriali e la possibilità di definire accordi di collaborazione.
Con il riferimento al lavoro di rete, si informa che il Coordinamento Oratori Fermani ha attivato un 
proprio portale per permettere la massima diffusione del materiale prodotto dai diversi oratori, 
oltre che l’ aggiornamento costante della sezione dedicata alle attività ed iniziative promosse dai 
singoli oratori e dalle parrocchie. Il sito (www.oratorifermani.it) è già attivo dal 1 Gennaio 2009 e 
conta numerose presenze, con quasi 5000 contatti già realizzati ( 4480).
Il Coordinamento Oratori Fermani è inoltre partner della rete nazionale del F.O.I. (www.oratori.org) 
e attiverà la collaborazione con il Forum degli Oratori delle Marche (www.forumoratorimarche.it).  Gli 
educatori  e  gli  animatori  degli  oratori  dell’Arcidiocesi  di  Fermo  e  i  partecipanti  al  progetto 
“Oratoriamo” parteciperanno, inoltre, alle attività formative promosse dal Forum Oratori Marche e 
dagli Ambiti Sociali presenti nel territorio diocesano. In questo senso, segnaliamo la collaborazione 
già attivata con l’Ambito Sociale XIX di Fermo per il concorso “Vivo la mia città”.

o Indicare se verrà prodotto del materiale pubblicitario, video, audio, ecc.:

Nell'ambito  del  progetto  “Oratoriamo”  verrà  realizzato  materiale  informativo  e  di  promozione, 
verrà realizzato un evento a giugno (festa degli  oratori)  e un evento finale per  diffusione dei 
risultati e delle attività realizzate. Tra il  materiale segnaliamo anche la produzione di materiale 
audio e video, ed in particolare il potenziamento del sito www.oratorifermani.it, oltre che l'utilizzo 
di strumenti di comunicazione multimediale accanto ai tradizionali strumenti di comunicazione e 
promozione (locandine, avvisi radio, comunicati stampa, etc). Nel sito www.oratorifermani.it sono 
già  accessibili  numerosi  documenti  e  materiale  informativo  per  la  formazione.  Accanto  al  sito 
segnaliamo l’attività informativa che è stata realizzata e verrà potenziata attraverso comunicati 
stampa e soprattutto tramite la newsletter e l’email dedicata.  
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o Compilare la scheda finanziaria del progetto:

Descrizione spese sostenute / 
da sostenere Importi

Descrizione contributi 
ricevuti / da ricevere Importi

Azione 1 – Oratori-a-mente
Attività di segreteria e coordinamento progetto. Gestione annuale del sito (www.oratorifermani.it). Rimborsi 
spese per volontari / collaboratori del Coordinamento Oratori Fermani. 

Segreteria  (5  ore  settimanali,  €  15 
all’ora, per 8 mesi) € 2.832,00

Contributo Legge Regionale 
n. 3/08 € 2.832,00

Rimborsi spesa € 3.891,60
Contributo Legge Regionale 
n. 3/08 € 3.891,60

Elaborazione e manutenzione del sito 
internet. Prestazione occasionale € 1.500,00

Contributo Legge Regionale 
n. 3/08 € 1.500,00

Totale € 8.223,60
Contributo Legge Regionale 
n. 3/08 € 8.223,60

 

Formazione diocesana: compenso docenti per i corsi di formazione (4-6 Settembre 2009/ 12-14 Febbraio 2010/ 
7-9  Maggio  2010);  compenso  relatori  Seminario  (2°  Convegno  Diocesano  –  8  Novembre  2009),  Corso  per 
Coordinatori d’oratorio (Giugno 2010) e corso per “nuovi animatori” (Giugno 2010);  spese di organizzazione dei 
corsi di formazione, spese per vitto dei partecipanti, spese promozione/stampe dei corsi di formazione. Per il 
programma dettagliato, cfr. allegato n. 2.

Compenso  docente,  corso  formazione 
settembre, febbraio e maggio. € 2.700,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 2.700,00

Compenso  relatori  2°  Convegno 
Diocesano,  8  Novembre  2009.  n.  3 
relatori (rimborso spese € 300 ciascuno 
+ spese organizzazione). € 1.000,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 1.000,00

Vitto  partecipanti  (corsi  settembre, 
febbraio e maggio) . € 4.000,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 4.000,00

Corso  Coordinatori/Responsabili  di 
Oratorio  (compenso  docenti  e  vitto 
partecipanti). Giugno 2010. € 1.500,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 1.500,00

Corso  nuovi  animatori  (compenso 
docenti  e  vitto  partecipanti).  Giugno 
2010. € 2.000,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 2.000,00

Stampe e promozione. €  2.479,10
Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 2.479,10

Totale € 13.679,10
Contributo Legge Regionale 
n. 31/08

€ 13.679,10

 

Attività di animazione territoriale:  5 operatori assunti a progetto dall'Arcidiocesi di Fermo. Operatore per la 
consulenza, monitoraggio e valutazione del progetto, con fatturazione.

n.  1   Operatore  Fascia  A  (10  ore 
settimanali, € 15 all’ora, per 8 mesi). € 5.664,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 5.664,00

n.  2   Operatore  Fascia  B  (9  ore 
settimanali,  €  15  all’ora,  per  8  mesi). 
Totale: € 10.195,20

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 10.195,20

n.  2   Operatore  Fascia  C  (7  ore 
settimanali,  €  15  all’ora,  per  8  mesi). 
Totale: € 7.929,60

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 7.929,60

n.  1  Operatore  per  monitoraggio  del 
progetto  (10  ore  settimanali,  €  15 
all’ora, per 8 mesi) € 5.664,00

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 5.664,00
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n.  1  Operatore  per  coordinamento  e 
consulenza progettuale progetto (4 ore 
settimanali, per € 15 all’ora, per 8 mesi) € 2.265,50

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 2.265,50

Totale €           31.718,30
Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 €         31.718,30

 

Acquisto  attrezzature  per  attività  di  formazione del  Coordinamento (per  la  descrizione  dettagliata  delle 
previsione di spesa, cfr. allegato n. 3)
Proiettore  EIKY/SANYo,  schermo 
Frame,  opzione  tela  speciale  per 
retoproiezioni,  stativi  da  terra  per 
schermo,  mixer,  diffusori,  stativi  da 
terra  per  diffusori,  radio  microfono  a 
mano,  radio  microfono  a  cravatta, 
microfoni  professionali,  lettore  dvd, 
cavi,  computer  fisso,  2  computer 
portatili,  stampante,  fotocopiatrice, 
impianto wireless, toner € 13.231,29

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 13.231,29

Totale Azione 1 € 66.852,29
Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 66.852,29

 

Azione 2 – Giovani in rete
Cantieri  dello  Sport;  della  Carità;  Del 
gusto,  del  bello  e  del  buono;  dello 
studio.  Compensi  per  collaborazioni. 
Previsione di spesa. Per i dettagli si 
rimanda a pag. 6 € 38.997,48

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 38.997,48

 

Acquisto attrezzature per attività delle 
singole parrocchie e per le attività dei 
cantieri.  Previsione  di  spesa.  Per  i 
dettagli  sulla  modalità  di  spesa  si 
rimanda a pag. 6 € 20.998,64

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 20.998,64

   
Organizzazione Evento Finale -  
13  Giugno  2010  -  "Oratorinfesta". 
Previsioni di spesa: pubblicità, rimborsi 
spesa. € 4.515,84

Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 4.515,84

   

Totale Azione 2 € 64.511,96
Contributo Legge Regionale 
n. 31/08 € 64.511,96

    

Totale progetto 
“Oratoriamo” € 131.364,25 Contributo Legge Regio-

nale n. 31/08 € 131.364,25 
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o Finanziamento legge Regionale per l’Arcidiocesi di Fermo – Quota-parte di ogni Ambito Sociale
(criteri di calcolo per gli Ambiti condivisi con altre diocesi: parrocchie presenti nell'ambito; numero di abitanti totali: dati ISTAT 2007 
-ambito XXIV, calcolato in base agli indicatori istat 2008-; -10% quota C.E.M.)

Ambito Importo Totale (2008/2009) Corrispettivo 
all’Arcidiocesi di Fermo

Ambito  XXI  –  Comune  Capofila  San 
Benedetto del Tronto € 45.955,02 € 3.771,78
Ambito  XXIV  –  Comune  Capofila 
Comunanza-Comunità Montana Monti 
Sibillini € 25.707,14 € 11.302,61
Ambito  XIV  –  Comune  Capofila 
Civitanova Marche € 50.267,48 € 30.047,23
Ambito  XVI  –  Comune  Capofila 
Sarnano-Comunità  Montana  dei 
Monti Azzurri € 33.756,92 € 5.006,95
Ambito  XV  –  Comune  Capofila 
Macerata € 44.935,38 € 9.360,69
Ambito XIX – Comune Capofila Fermo € 51.349,86 € 46.214,87
Ambito  XX  –  Comune Capofila  Porto 
Sant’Elpidio € 28.511,24 € 25.660,12

Totale € 131.364,25

• Ripartizione (indicativa) per ogni ambito sociale in riferimento alle azioni 1 e 2 del progetto 
“Oratoriamo”

Ambito
Corrispettivo per 

l'Arcidiocesi di Fermo
Azione 1

Oratori-a-mente
Azione 2

 Giovani in rete

Ambito XXI – Comune Capofila San 
Benedetto del Tronto € 3.771,78 € 1.929,67 € 1.842,11
Ambito  XXIV  –  Comune  Capofila 
Comunanza-Comunità  Montana 
Monti Sibillini  €  11.302,61  €  5.630,55  € 5.672,06
Ambito  XIV  –  Comune  Capofila 
Civitanova Marche € 30.047,23 € 15.169,74 € 14.877,49
Ambito  XVI  –  Comune  Capofila 
Sarnano-Comunità  Montana  dei 
Monti Azzurri        €  5.006,95  €  2.561,59  €  2.445,36
Ambito  XV  –  Comune  Capofila 
Macerata € 9.360,69 € 4.788,99 € 4.571,70
Ambito  XIX  –  Comune  Capofila 
Fermo € 46.214,87 € 23.643,85 € 22.571,02
Ambito  XX  –  Comune  Capofila 
Porto Sant’Elpidio € 25.660,12 € 13.127,90 € 12.532,22

TOTALE € 131.364,25 € 66.852,29 € 64.511,96
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Ambito XXI - Comune Capofila San Benedetto del Tronto
Attività di Segreteria € 243,40
Formazione diocesana € 402,46
Attività di animazione territoriale € 906,50
Acquisto attrezzature coordinamento € 377,30
Cantieri € 1.113,56
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 599,60
Organizzazione evento finale € 128,96

Totale € 3.771,78

Ambito XXIV - Comune Capofila Comunanza-Comunità Montana Monti Sibillini
Attività di segreteria € 438,34
Formazione diocesana € 1.239,18
Attività di animazione territoriale € 2.791,27
Acquisto attrezzature coordinamento € 1.161,76
Cantieri € 3.428,76
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 1.846,26
Organizzazione evento finale € 397,04

Totale € 11.302,61

Ambito XIV - Comune Capofila Civitanova Marche
Attività di Segreteria € 1.765,78
Formazione diocesana € 3.035,41
Attività di animazione territoriale € 7.321,36
Acquisto attrezzature coordinamento € 3.047,20
Cantieri € 8.993,44
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 4.842,62
Organizzazione evento finale € 1.041,42

Totale € 30.047,23

Ambito XVI – Comune Capofila Sarnano-Comunità Montana dei Monti Azzurri
Attività di Segreteria € 323,11
Formazione diocesana € 534,24
Attività di animazione territoriale € 1.203,38
Acquisto attrezzature coordinamento € 500,86
Cantieri € 1.478,22
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 795,96
Organizzazione evento finale € 171,18

Totale € 5.006,95

Ambito XV – Comune Capofila Macerata
Attività di Segreteria € 604,06
Formazione diocesana € 998,79
Attività di animazione territoriale € 2.249,77
Acquisto attrezzature coordinamento € 936,37
Cantieri € 2.763,59
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 1.488,09
Organizzazione evento finale € 320,02

Totale € 9.360,69
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Ambito XIX – Comune Capofila Fermo
Attività di Segreteria € 2.982,34
Formazione diocesana € 4.931,13
Attività di animazione territoriale € 11.107,41
Acquisto attrezzature coordinamento € 4.622,98
Cantieri € 13.644,18
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 7.346,86
Organizzazione evento finale € 1.579,97

Totale € 46.214,87

Ambito XX – Comune Capofila Porto Sant’Elpidio
Attività di Segreteria € 1.655,90
Formazione diocesana € 2.737,93
Attività di animazione territoriale € 6.167,22
Acquisto attrezzature coordinamento € 2.566,84
Cantieri € 7.575,73
Acquisto attrezzature per attività dei cantieri € 4.079,24
Organizzazione evento finale € 877,26

Totale € 25.660,12

Fermo, ________________________________
 

Firma e timbro del legale rappresentate

________________________________

Firma e timbro del legale rappresentate

________________________________

Firma e timbro per approvazione del referente diocesano

________________________________

Firma e timbro per approvazione della commissione regionale per gli oratori 

________________________________

Ammesso a finanziamento
Il Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS n° ____ o suo delegato

__________________________________________________
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