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QUALE PROGETTO EDUCATIVO PER L'ORATORIO? 
Appunti dell'incontro con Andrea Marchesi 
Centro Giovanile di Bassano 
31 gennaio 2020 
 
PERCHÈ UN PROGETTO EDUCATIVO? 
La questione relativa al progetto educativo sta emergendo da contesti diversi. Capita a 
volte che, nei luoghi in cui i progetti educativi non sono scritti, in realtà se ne trovino di 
ottimi.  
Spesso quando si inizia ad interrogarsi sul progetto educativo significa che c'è un 
problema: la risposta potrebbe non essere la scrittura o riscrittura di un progetto ma in 
ogni caso pensare alle soluzioni in ottica progettuale è un modo positivo di affrontare le 
questioni. 
Quando ci si trova in queste situazioni il primo, importante, movimento da fare è quello 
di chiedersi perché: perché pensare un progetto educativo in oratorio? da dove viene e 
da chi viene l'esigenza di pensarlo? 
In seconda battuta la domanda da farsi sarà riguardo gli scopi: con quale scopo e con 
quali obiettivi si pensa il progetto educativo?  
Infine sarà importante riflettere circa i confini entro cui ci si appresta a pensare il 
progetto educativo: quali sono i vincoli di sistema (vincoli di spazio e tempo, vincoli di 
senso), i limiti, i paletti che delimitano il nostro pensiero rispetto al progetto educativo? 
Più in generale può essere d'aiuto per individuare i limiti farsi la domanda: cosa orienta 
l'esperienza che si può fare in oratorio? 
 
COSA NON È UN PROGETTO EDUCATIVO? 
Il progetto educativo non è un programma. Il programma, infatti, è figlio di una visione 
razionale che stabilisce le sequenze e le colloca nel tempo. Costituisce una sorta di 
tabella di marcia. Individua i mezzi, le attività, che sono gli strumenti per raggiungere i 
fini stabiliti dal progetto. Bisogna porre attenzione, però, alla logica programmatoria, 
secondo la quale se le attività non funzionano si cerca qualsiasi tipo di strategia per 
risollevarle anche a costo di perdere di vista gli obiettivi. In una logica progettuale, 
infatti, anche un'attività che non funziona ci sta comunicando qualcosa. 
Il progetto, quindi, è una pratica costante che richiede di interrogarsi e monitorare 
continuamente. Il progetto individua gli scopi in un'apertura al possibile, che immagina 
ciò che non c'è ma potrebbe esserci. 
In questo senso il programma si mantiene, invece, nell'orizzonte del probabile e del 
prevedibile; è più rassicurante ma rischia di farci inseguire strade, che magari 
funzionano, ma che non sono coerenti con le finalità educative.  
Risulta importante, per non lasciarsi trascinare da una logica programmatoria, assumere 
il vincolo di senso pedagogico per cui non esistono destini predefiniti per la persona 
ma bisogna lavorare per aprire orizzonti possibili. Questo, d'altra parte, contempla il 
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rischio, l'imprevedibilità, e dobbiamo saper riconoscere se siamo pronti ad assumerli 
fino in fondo.  
Una logica progettuale mette al centro l'allestimento di esperienze. Potremmo 
chiederci: che tipo di esperienza vorremmo che facessero i ragazzi negli oratori? 
 
CHI PROGETTA? PER CHI? 
Ragionare sugli attori coinvolti nella progettazione significa chiedersi non solo chi 
costruisce il progetto ma anche per chi lo fa.  
Ci sono due modalità per progettare: progettare con altri e progettare per altri. 
Progettare coinvolgendo altre persone è molto più lungo, faticoso e necessita di molte 
più mediazioni. D'altra parte nel pensarlo lo si sta un po' già realizzando. 
Progettare per gli altri, invece, è più facile, veloce, efficace ma più esposto al rischio che 
questa progettazione non trovi risposta. Per questo, se si decide di percorrere questa 
strada, bisogna munirsi di antidoti alla frustrazione e stare attenti a non dare la colpa a 
chi non aderisce. 
In ogni caso, chi progetta deve imparare a tenere a mente la propria fallibilità: il 
progetto, infatti, non è qualcosa che si descrive e si deposita per sempre ma è 
procedere per tentativi ed errori. 
È importante quindi chiedersi: chi progetta? per chi lo fa? 
 
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA PROGETTAZIONE IN ORATORIO 
Un tempo esistevano ambienti che, solo per il fatto di essere frequentati, lasciavano il 
segno nei ragazzi: questo capitava perché questi ambienti apparivano essere coerenti 
con altri ambienti frequentati dallo stesso ragazzo, come la famiglia o la scuola. I valori 
venivano appresi perché incarnati, vissuti; non c'era bisogno di richiamarli 
costantemente dato che le situazioni vissute erano sufficienti per esprimerli. Oggi 
l'oratorio sembra trovarsi in un momento più critico rispetto a qualche anno fa, sembra 
essere un'esperienza per pochi rispetto alla totalità della comunità che potrebbe 
raggiungere. In questo contesto è utile progettare nell'ottica di un'inclusione che punti 
al coinvolgimento del maggior numero di persone possibili, evitando la logica del "non 
hai risposto alle nostre sollecitazioni quindi non vai bene per noi", logica largamente 
diffusa nella scuola e che ricade nei rischi di una visione programmatoria. Dal momento 
che l'educazione è incontro, quando qualcosa nell'incontro non funziona questo deve 
interrogare reciprocamente le parti, ma con una responsabilità maggiore dell'adulto. 
 
QUALCHE PUNTO EMERSO DALLA DISCUSSIONE 
- Ricordare che gli adolescenti hanno ancora forte una domanda di senso: facciamo 
abbastanza per accompagnarli? 
- Forse non è più necessario avere un progetto scritto ma si tratta di curare uno stile, 
che non è una cosa che bisogna spiegare ma che passa attraverso le relazioni. 
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- La questione dell'identità cristiana non è secondaria e si inserisce in un contesto 
sociale in cui gli esseri umani si trovano ad essere in crisi rispetto a questo aspetto. 
Bisogna porre attenzione, però, a non lavorare sull'identità in maniera sistematica 
altrimenti si cade nel rischio del diventare una setta. 
- Sembrerebbe che nei percorsi di crescita si registri un rapporto tra i legami deboli e la 
produzione di senso. 
- Potrebbe essere utile fare un tentativo di cambiare sguardo sulle cose che già 
accadono, provando a capire quali sono gli spazi e i modi in cui rivendicare i 
fondamentali su cui non si vuole cedere.  
- Un punto di partenza potrebbe essere quello di iniziare a interrogarsi su cosa significhi 
fare comunità oggi.  Prendiamo ad esempio il condominio: si possono osservare dei 
comportamenti che generano interesse nella cura dei beni collettivi come quei gesti di 
alcuni "portinai informali" che si prendono cura degli ambienti comuni e questo 
provoca rispetto e imitazione, oppure si consideri lo spazio della piazza come spazio di 
incontro accessibile a tutti ma che nel contempo è governata dall'imprevedibilità. Cosa 
possono insegnarci queste esperienze? 
 
 


