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Chi siamo

Generazione Oratori



La nostra visione

On! nasce per innescare la trasformazione generativa
di comunità, territori, imprese e organizzazioni.

Il nostro punto di riferimento è il paradigma della
Generatività Sociale www.generativita.it

Il nostro obiettivo è costruire un nuovo modello di
sviluppo economico e sociale, che definiamo
“contributivo”: diffuso, comunitario, duraturo,
responsabile e sostenibile.

http://www.generativita.it


+ 8000 Oratori in Italia

Messaggio del Santo Padre per il lancio del Patto Educativo - 10 settembre 2019



+ 8000 Oratori in Italia

Messaggio del Santo Padre per il lancio del Patto Educativo - 10 settembre 2019

Un proverbio africano dice che “per educare un 
bambino serve un intero villaggio”.

Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, 
come condizione per educare.



Solitudine

Ansia

Precarietà

Sfiducia

Privazione 
Relazionale

Francis Bacon – Tre studi per figure alla base di una Crocefissione



Hokusai – La grande onda di Kanagawa



#restiamoumani

#gohuman

#nobel2019

#socialstreet

#co-economy

#nuovoumanesimo



Comunità come 
esperienza personale primaria

Madonna con bambino – Pietro Perugino



Se diciamo 
Comunità, 

cosa 
intendiamo?

Il pensatore – Auguste Rodin



Papuasi



Albero degli Zoccoli



Paese



Riti

Confine Narrazione

Fiducia



GenerativaIntegrale Educante



Gli Oratori italiani 
quale contributo profetico alla 

costruzione del “villaggio 
dell’educazione”
desiderano dare?



Progetto nazionale
di educazione intergenerazionale

al «fare con le mani, la testa e il cuore»
al servizio degli Oratori italiani 



Crediamo che ravvivando il “fuoco” spirituale, pedagogico e sociale che arde nella 
tradizione  degli Oratori italiani, si possa illuminare un percorso di generazione di senso 
e di attivazione  comunitaria in grado di creare valore e valori per le persone che 
attorno ad esso si ritrovano.  

In questo modo gli Oratori possono rinforzare la loro capacità di essere:

• Generatori di speranza e futuro per i giovani

• Comunità educante inter-generazionale

• Centri di gravità permanente per le comunità locali

• Motore di rigenerazione della Parrocchia e della Comunità religiosa

Visione di GO



L’Oratorio è un luogo aperto, vivo e attraente,
proiettato verso il territorio e in costante ascolto dei
segni del tempo. “Accogliere sulla soglia” significa
accettare l’Altro e invitarlo ad entrare, proponendogli il
proprio stile di stare insieme, attraverso l’esempio.

Dalla soglia, infine, si può entrare, ma anche uscire: la
vita in Oratorio deve essere una scelta libera, non un
obbligo, né un simulacro di carriera.

L’Oratorio è un luogo di nuova con-gregazione tra laici e
sacerdoti finalizzata all’educazione alla vita.

Nell’Oratorio è presente un progetto intergenerazionale
in cui gli adulti ripensano l’educazione come un
processo integrato, che vede la comunità intera
impegnata nella costruzione di un futuro di senso “per”
e “con” i giovani.

SOGLIA COMUNITÀ EDUCANTE

Cosa pensiamo



Il ruolo di On! vuole essere quello di enzima e catalizzatore delle risorse delle comunità
oratoriali per renderle capaci di costruire:
• costruire percorsi di attivazione della comunità educante nella definizione condivisa

di un Patto Educativo Adulti - Adolescenti per un Oratorio a misura di ragazzi e
adeguato al cambiamento d’epoca che stiamo vivendo - Attivazione comunitaria

• facilitare la consapevolezza e l’autodeterminazione degli adolescenti tra i 13
e i 19 anni, attraverso l’esperienza del lavoro come processo educativo -
Esperienze generative.

L’obiettivo è quello di creare un luogo (spaziale e temporale) di speranza e azione che
permetta agli adolescenti di sperimentare la dimensione SPIRITUALE (intesa come ciò
che ispira, che fa da esempio), di trovare la loro VOCAZIONE, ovvero il sentire di stare
al mondo ”chiamati da qualcosa”, e di incontrare concretamente la dimensione della
FEDE attraverso l’esperienza della fiducia: quella che gli adulti danno loro, quella dei
religiosi verso i laici, quella in se stessi e nel Prossimo.

Missione di GO



COSA FACCIAMO
ATTIVAZIONE COMUNITARIA



ESPERIENZE GENERATIVE



IMPRESE DI ORATORIO



PIEMONTE | TORINO
Oratorio San Martino
Oratorio Michele Rua

SICILIA | TRAPANI
Oratorio San Rocco

PUGLIA | TARANTO
Convento S. P. Baylon

LOMBARDIA | CHIUDUNO (BG)
Oratorio S. G. Bosco

MARCHE | FABRIANO 
Oratorio Centro Edimar

LOMBARDIA | MILANO
Parrocchia San Barnaba in Gratosoglio

LOMBARDIA | BRESCIA
Unità Pastorale Sacra Famiglia 

SARDEGNA | MACOMER (NU)
Oratorio Macomer

Gli Oratori attivati o in attivazione



NOI TRENTO

DIOCESI DI BERGAMO

GIUSEPPINI DEL MURIALDO PIEMONTE

PASTORALE SAN GIULIANO MILANESE

DIOCESI DI UGENTO

E S.M. LEUCA

SALESIANI DEL PIEMONTE

Le Reti attivate e in attivazione



Don Tommaso Frigerio

Seminario Vescovile Giovanni XXIII - Bergamo

“ […] un contributo come quello offerto da Generazione Oratori,
eventualmente amplificato per poter essere più pervasivo sul territorio
sarebbe di supporto per donare consistenza, spirito generativo e fiducia
a tante realtà che, magari, sono sul punto di partire, ma non sanno come
fare. Sarebbe un segno di speranza che si colloca sull’asse dei progetti
capaci di perdere in autoreferenzialità, per guadagnare prospettiva. […]”



L’Esempio dell’Oratorio San Martino a Torino









L’Esempio dell’Oratorio S. G. Bosco a Chiuduno



L’Esempio dell’Unità pastorale a Brescia



L’Esempio dell’Associazione NOI TRENTO L’Esempio del Convento Baylon a Taranto



L’Esempio dell’Associazione NOI TRENTO 





L’Esempio della Diocesi di Ugento



Una cassetta dei consigli (in costruzione) 

• Prevedere la rotazione dei ruoli all’interno degli Oratori garantisce il dopo di me;

• La presenza dei 20-30enni vi aiuterà nel trattenere i vostri adolescenti;

• Anche i luoghi belli hanno la loro importanza, soprattutto per i ragazzi/e;

• La comunicazione interna è ancora più fondamentale che quella esterna;

• La comunicazione esterna per i giovani meglio affidarla ai giovani;

• Sì agli educatori professionisti e pagati, ma all’interno di un patto educativo 

comunitario per non cadere nel problema dell’erogazione di un servizio.



«La musica è un intero condiviso, la somma di uno spazio 
comune e di un tempo comune. Un intero, appunto».

Ezio Bosso



GRAZIE!

www.generazioneoratori.it


