
 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO Color Cooperativa Sociale Onlus 

DA DOVE VENIAMO Bassano del Grappa (VI) 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

IL PROGETTO “ COLOR CAFE' ” 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

Il bar del Patronato diventa un piccolo centro 

culturale tramite il quale lavoriamo allo 

sviluppo della comunità tramite attività 

educative, aggregative, culturali. 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 

Il progetto ha come beneficiari tutta la 

comunità, con un'attenzione particolare a 

minori e famiglie. 

  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO Parrocchia Corpus Domini 

DA DOVE VENIAMO Parma 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

WORK IN PROGRESS 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

Il progetto ha l'obiettivo di riportare il lavoro manuale 

all'interno degli oratori. Si rivolge a quella fascia di giovani 

di età compresa tra i 16 e i 21 anni, che non sono riusciti 

a portare a termine il regolare percorso scolastico e che si 

trovano attualmente esclusi dal sistema di lavoro formale, 

dunque inoccupati, oppure a fortissimo rischio di 

esclusione scolastica e di successiva disoccupazione. 

L'obiettivo è coinvolgerli in un in un percorso annuale che 

incrementi la loro indipendenza e responsabilità cercando 

di far ri-acquisire loro fiducia nel futuro e nelle proprie 

capacità personali, producendo saperi e esperienze 

spendibili sul mercato del lavoro (in particolare attraverso 

l'acquisizione di quei pre-requisiti necessari al lavoro: 

puntualità, rispetto dei luoghi, sicurezza, rispetto degli 

impegni presi) e generando un maggior radicamento nel 

contesto territoriale. 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 
Giovani ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni 



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO 

Marta (catechista) 

Micaela (attiva all'interno della parrocchia per 

diverse attività) 

Elisabetta (animatrice di comunità in oratorio) 

DA DOVE VENIAMO ORATORIO S.G.BATTISTA LAGHETTO (VI) 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

Strade di incontri 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

L'idea è di far rivivere il percorso che abbiamo 

vissuto questo anno passato. Le difficoltà, le 

soddisfazioni e le conquiste, percorrendo le 

nostre stesse strade (non solo 

metaforicamente) 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 
A chi ha voglia di ascoltare e di condividere 

  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO Circolo Noi Centro San Giovanni Bosco 

DA DOVE VENIAMO SAN BONIFACIO (VR) 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

"Come matite nelle Tue mani" 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

Coinvolgimento dei ragazzi che frequentano gli 

spazi esterni dell'oratorio nella 

progettazione e realizzazione di un murales 

per abbellire gli spazi dell'oratorio, 

con l'obiettivo di responsabilizzarli e renderli 

protagonisti del progetto. 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 
Ragazzi dai 14 ai 20 anni 

  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO 

Un gruppo di volontari ed animatori che da 

anni presta servizio durante l'esperienza estiva 

del Grest! 

DA DOVE VENIAMO UNITÀ PASTORALE SCHIO EST 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

"Gre-stiamoci!" il primo grest dell'UP 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

 Il racconto di un'iniziativa estiva che ha unito 

due parrocchie dell'Unità Pastorale 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 
A chiunque sia curioso di saperne un po’ di più 

  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO Noi Spazio Giovani 

DA DOVE VENIAMO ORATORIO NOI DI TAVERNELLE (VI) 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

Eureka! 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

Parecchie piccole pillole di pensieri pratici 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 
Giovani animatori ma anche staff adulti 

  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO Un gruppo di ragazzi appassionati di fotografia 

DA DOVE VENIAMO 
Da tutto il territorio bassanese, da Rosà a 

Colceresa 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

IL NOSTRO CIRCOLO DI FOTOGRAFIA 

“HEURE BLEUE” 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

Come giovani fotografi ci dilettiamo 

nell'apprendimento e rafforzamento di tecniche 

fotografiche attraverso relazioni alla pari 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 

Questa attività è rivolta a tutti i ragazzi e 

ragazze che condividono un interesse nel 

campo multimediale, in particolare fotografico 

  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO 
Gruppo ragazzi della Parrocchia 

dell'Esaltazione della Santa Croce 

DA DOVE VENIAMO Bassano del Grappa 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

AULA STUDIO “SANTA CRUZ” 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

Luogo dedicato allo studio e la lettura 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 

Prevalentemente studenti universitari, ma è 

aperta a tutta la comunità 

 



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO 
Studenti che coordinano i board di Social Day 

(che fanno parte del Network team) 

DA DOVE VENIAMO Altovicentino 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

SOCIAL DAY 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

L'algoritmo è semplice: durante la giornata – 

fortemente simbolica – del Social Day, 

bambini, ragazzi e giovani, realizzano 

un’attività presso case di privati, negli oratori, 

nelle associazioni o altri ambienti, disponibili a 

far fare attività manuali ed a offrire un 

contributo per il progetto Social Day. I fondi 

vengono destinati a progetti di cooperazione 

scelti dai ragazzi stessi. 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 

bambini, ragazzi e giovani di scuole 

elementari, medie e superiori 

 
  



 

STAND - ESPERIENZE DAGLI ORATORI 
 

CHI SIAMO ON SRL IMPRESA SOCIALE 

DA DOVE VENIAMO 
Milano come base, ma attivi sul territorio 

nazionale 

TITOLO 

DELL'ATTIVITÁ CHE 

PRESENTIAMO 

Generazione Oratori 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITÁ 

La nostra missione è la valorizzazione, 

potenziamento e messa a sistema delle buone 

pratiche degli Oratori italiani, come laboratorio 

diffuso di educazione inter-generazionale al 

"fare con le mani la testa e il cuore", a favore 

degli adolescenti. 

TARGET (A CHI È 

RIVOLTA) 
Adolescenti, giovani e adulti 

  


