
SINTESI “Il Laboratorio dei Talenti”

Premessa

Non  sempre  un  seminario  (inteso  come  una  giornata  di  studio,  di  ricerca  e  di

approfondimento) riesce a smarcarsi dal “tempo ordinario” e a rappresentare un piccolo-grande

spartiacque tra il “prima” e il “dopo”. 

La  riflessione  portata  avanti  insieme  era  …  attesa.   Tutti  i  partecipanti  avvertivano  (e

avvertono  ancora  )  il  bisogno  di  “fare”  dell’oratorio   una  opportunità,  una  sfida  e  una  risorsa

all’altezza della sua storia e della sua straordinaria capacità di attraversare tempi e momenti per

riposizionarsi come strumento al servizio delle attività educative, formative e soprattutto al servizio

delle famiglie e della comunità locale.

Si è partiti dal documento della Conferenza Episcopale Italiana  (“Il laboratorio dei talenti”,

Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita buona del

Vangelo,  2013) che,  da un lato,   ha dato “voce” a  quanti  ancora riconoscono nell’Oratorio una

“premessa”, un punto di riferimento al servizio della comunità educante, una sfida e forse anche

una “promessa”; dall’altro lato la C.E.I. ha tratteggiato, in questo documento, alcune linee perché lo

“strumento-oratorio” si renda capace di realizzare – nel nostro oggi –  i tanti fini per i quali è stato

pensato, attuato e aggiornato nei diversi contesti  geografici  e  culturali  in cui è stato realizzato.

Detto  diversamente:  non  basta  (non  è  sufficiente!)  conservare  un  ottimo  ricordo  del   tempo

trascorso all’oratorio e, allo stesso tempo, del tempo “passato”. E’ altrettanto indispensabile creare
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le condizioni perché nel nostro presente l’oratorio si riveli (e diventi!) “la seconda casa” (o la stanza

in più della propria casa) in cui  “figli”  e  “genitori” (bambini  e  adulti; italiani  e immigrati; abili  e

disabili; “credenti” e “pensanti”; “liberi” e “detenuti”… in permesso; volontari e retribuiti; sposati e

single; regolari  e irregolari;….)  trovino affetto, accoglienza, proposte formative e opportunità per

“sognare”, pianificare e per ripensare il proprio passato e per realizzare il proprio oggi e il proprio

domani. 

Il  tema “Oratorio” o, meglio “Oratori”,   è stato analizzato da diversi  punti  di  vista e si  è

tentato,  nell’analisi,  uno sguardo il  più  possibile ampio,  affettuoso,  critico  e,  allo  stesso tempo,

“amico”: di chi crede nei cambiamenti e – allo stesso tempo – di chi non sceglie la strategia del solo

“smontare” o demolire il passato. 

Alcuni elementi sono perciò chiari e condivisi. Vale la pena provare a riprenderli. 

Se “ieri” l’Oratorio era luogo e spazio al servizio della formazione cristiana; oggi è ormai

evidente che l’Oratorio  non è tanto  luogo,  ma soprattutto “Progetto di progetti” e di attività che

non risponde ad un solo modello operativo. L’affermazione è densa di conseguenza. Vuol dire:

1. scegliere il “plurale” come categoria che descrive e che riprende le diverse attività

che compongono l’essere Oratorio. L’Oratorio è insieme di attività, di Progetti, di

proposte e di micro-comunità che si incontrano, che si avvicinano e che dialogano

tra loro;

2. che “Oratorio” è soprattutto  cornice e contenitore di Progetti diversi e differenti

tra loro chiamati a collaborare insieme e con l’intera comunità ecclesiale e civile

in cui le tante attività si collocano;  

3. che non esiste un'unica normativa, un solo modello e una sola possibilità  di essere

Oratorio (al singolare);

4. imparare a mettersi al servizio delle diverse fasi della vita e del crescere per non

fare dell’Oratorio un servizio educativo rivolto solo all’infanzia. Mai come oggi è

indispensabile  non isolare le  diverse fasi  della  vita  e non separare i  segmenti

generazionali (bambini, adolescenti, giovani, fidanzati, sposi, famiglie….);

5. molta  attenzione  è  poi  richiesta  per  incontrare  e  per  convivere  con  le  tante

differenze  e  diversità  che  fanno  parte  costitutiva  della  nostra  vita  e  che

caratterizzano il nostro tempo: di  genere (maschi e femmine),  condizioni di vita

(studio,  scuola,  lavoro,  disoccupazione,  disagio,  disabilità,  carcere…),  di

provenienza (nuovi italiani o italiani da diverse generazioni), di fede (cristiana o

altre confessioni religiose…), di stili di vita  (compresi i nuovi linguaggi informatici

che caratterizzano il nostro contesto);

6. ci è chiesto di andare  oltre i locali e oltre i soli edifici. Oratorio non può essere

(solo) un insieme di stanze, di “spazi” o di locali. Ben vengano ottime e grandi

strutture (biblioteche, aule, bar, campi sportivi, palestre, spogliatoi o saloni vari e

di  varia  metratura):  purché  mattoni,  muri  ed  edifici  vari  non  imprigionino  i

Progetti  per  renderli  troppo rigidi,  superati  dal  tempo o  inamovibili.  Anche  il

viaggio è parte integrante dell’essere Oratorio (di Progetti); anche la “strada” è
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parte  integrante  dell’Oratorio;  così  come  quartiere,  paese,  contesto,  scuole,

attività  sportive,  luoghi  dell’esclusione….  tutto  può  e  deve  essere  oggetto  e

soggetto della vita dei nostri oratori;

7. non tutto, però, deve essere fatto in un singolo Oratorio.  Ben  venga  –  da

questo punto di vista – il concetto e la pratica della rete. In uno spazio cittadino

“ricco” di Oratori appartenenti a distinte Parrocchie, è bene (è ormai auspicabile)

che  ogni  singolo  Oratorio  si  specializzi  in  una  singola  capacità  e  competenza

(sostegno scolastico, immigrazione, accoglienza e collaborazione con il mondo del

carcere, coabitazione di giovani universitari, … ). L’insieme dei “carismi” è ciò che

rende  corale  e  completa  la  sinergia  tra  diversi  Oratori  (ciascuno  al  servizio

dell’intera comunità educante cittadina!). 

8. le  alleanze educative rappresentano – allo stesso tempo  – metodo e contenuto di

ogni attività e progetto educativo presente in un Oratorio; 

9. che  la  “moda”  è  diversa  dal  “nuovo”. Non  basta  costruire  o  iniziare   attività

perché,  di  fatto,  è  la  “moda”  che  ci  chiede  questo  intervento  (tutti  uguali  e

fotocopiati  tra  loro);  così  come  non  ha  nessun  senso  non  fare  qualcosa  che

funziona solo perché “lo fanno” altri  o perché “si faceva  così già in passato”.

Distinguere la “moda” dal “nuovo”,  è un arte. Ed è compito e messaggio che i

nostri Oratori devono proporre e lanciare; 

10.   i  nostri Oratori sono chiamati non solo ad attraversare e ad “abitare” questa

sfide,  ma  anche  a  fare  della  “profezia”  in  contesto  educativo,   il  vero  tratto

distintivo dell’essere “oratorio”. E’ questo che ciò che cercano le  nostre comunità

ecclesiali  e  le  nostre  comunità  civili:  il  coraggio  di  ripensare  tanto  l’attività

educativa quanto l’abitare le relazioni (sia all’interno della singola famiglia e sia

“tra” famiglie). Solo se i nostri oratori diventano luoghi della spazi” della profezia

tra questi Progetti trova spazio l’approfondimento della dimensione vocazionale

dell’esistere e un concreto servizio all’orizzonte della politica; 

11.   Che formazione e accompagnamento sono indispensabili perché questi processi

maturino e diventino “parole” vere perché credibili. Le tante spese delle e per le

strutture  (messa  a  norma  degli  edifici,  manutenzione,  adeguamento  locali,

riscaldamento, utenze varie…) spingono, a volte, a risparmiare su costi legati alla

formazione. Di fatto, la formazione non è un “costo”, ma un investimento ed è –

per i “nostri” oratori – tanto necessaria quanto indispensabile. 

 Per dirla con le parole del gruppo che ha lavorato sulle “Culture giovanili globali”: 

Tutti hanno concordato su un fatto: rispetto a solo qualche anno

fa, il volto dei nostri oratori, centri e aggregazioni giovanili è radicalmente

cambiato.  E’  un  volto  plurale con retroterra  culturali  e  religiosi  molto

distinti. … E’ diffusa la coscienza che occorre un rinnovamento profondo

nell’impostazione educativa per poter essere in grado di cogliere le veloci

trasformazioni in corso nella nuova realtà giovanile.
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La restituzione del lavoro dei gruppi di lavoro diventa, all’interno di questa veloce sintesi, un

ulteriore contributo perché questo seminario diventi “punto di arrivo”, ma anche “nuovo punto di

partenza” per la nostra scelta di abitare i territori in cui siamo inseriti. 

I gruppi di lavoro sono stati quattro:

1. “Culture giovanili globali”.

2.  “Dentro il bar dell’Oratorio”.

3. “Spazio per gli adolescenti”.

4.  “Tra volontariato e professionismo”.

Le sintesi di questi laboratori sono allegate al documento e rappresentano un ottimo aiuto

perché il lavoro possa proseguire. 

Il  tutto  si  è  concluso  con la  splendida  sintesi  di  don Agostino  Zenere  che ha  raccolto  i

contributi  dell’intera  mattinata   e  ha  ri-lanciato  la  tensione,  lo  sforzo  e  il  desiderio  (che  deve

diventare impegno) perché i nostri Oratori sappiano accogliere la sfida che oggi ci è posta. 

A cura di Guido Tallone 

Rivoli, 22 dicembre 2013
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Relazione laboratorio  “Spazi per adolescenti”

Gli adolescenti ed i giovani sono una fascia di età tanto preziosa quanto delicata nella vita di un

oratorio, il quale deve impegnarsi ad offrire uno spazio sano e consono ai valori che porta in seme.

Sembra che per una serie ampiamente differenziata di concause una buona fetta di ragazzi e ragazze

compresi nell’arco di età tra i 16 e i 30 anni si sia allontanata da quello che una volta era un punto di

incontro e di ritrovo imprescindibile e fruttuoso (sotto molti punti di vista) per questi giovani. Le

realtà oratoriali presenti al laboratorio hanno offerto un termometro piuttosto ampio di situazioni

giovanili, tutte purtroppo a segno di partecipazione negativo.

Poche sembrano essere le realtà impegnate a tutti gli effetti in progetti di stampo giovanile (rivolti a,

e soprattutto curati da, giovani):  alcune esperienze sono attive per cercare di arginare situazioni

giovanili di difficoltà o di disagio, altre sono cicliche e a cadenza annuale (con palpabile rischio di una

fase di stanca del gruppo trainante e quindi di “morte” dell’esperienza), altre ancora sono ridotte a

circoli chiusi di amici con passioni e finalità comuni.

Ciò che cui è emerso come davvero necessario per far sì che lo spazio dell’oratorio diventi spazio di

vita,  di  esperienza  e  di  crescita  per  un  adolescente  e  per  un  giovane  oggi  (oltre  che  valida  e

consistente alternativa a realtà “virtuali” oppure di disagio sociale) si può riassumere in alcuni punti

focali  attorno  ai  quali  vanno ricercate  e  costruite  soluzioni  costruttive  e  proficue,  che  saranno

giocoforza diversificate a seconda della realtà attualmente esistente nell’oratorio (parroci, gruppi

parrocchiali), degli spazi di manovra per cambiamenti e progetti e del bagaglio sociale nel quale

l’oratorio è sito (famiglie, associazioni, ecc).



1. COMUNICAZIONE  :  un  aspetto  estremamente  importante,  la  mancanza  del  quale  può

compromettere in modo davvero serio e profondo la vita dell’Oratorio e la sua immagine agli

occhi  degli  adolescenti,  che vi  si  affacciano in modo consapevole ed indipendente e che

devono trarne un esempio e una  testimonianza di  vita sana e  coerente  (e possibilmente

cristiana!).

La comunicazione va intesa sotto due punti di vista:

a. Comunicazione  interna   tra  i  gruppi  che  coordinano  la  vita  dell’oratorio  (bisogna

imparare a dialogare in modo sincero, trasparente e rispettoso! E’ questo forse uno

degli aspetti più difficili in assoluto, soprattutto tra gli adulti… ma è di certo un punto

cardine perché il coordinamento funzioni)

b. Comunicazione  esterna   (strettamente  legata  all’interna),  ossia  l’immagine

dell’oratorio che viene percepita.

2. VALORIZZAZIONE   di tutto ciò che può essere utile e valido alla “causa” dei giovani:

a. Valorizzazione di spazi (che siano accoglienti, che concedano libertà ma anche giuste

regole)

b. Valorizzazione di tempi (ricorrenze, manifestazioni in determinati periodi dell’anno in

cui coinvolgere i giovani anche nell’organizzazione, e in prima linea!)

c. Valorizzazione di giovani per i giovani: ho caldamente invitato i giovani a farsi avanti

nei  vari  direttivi  oratoriali  (c’è  bisogno  della  loro  voce!)  e  i  direttivi  oratoriali  a

coinvolgerli,  accompagnarli,  ascoltarli,  formarli,  responsabilizzarli.  Uno  sguardo

speciale va rivolto a giovani e adolescenti particolarmente carismatici  e motivo di

traino per altri gruppi.

3. PROGETTUALITA’  : non si possono coinvolgere i giovani da un giorno all’altro, e se ci si riesce

senza un adeguato progetto alle spalle si rischia soltanto di ottenere risultati tanto grandi

quanto  effimeri.  E’  necessario  procedere  in  modo  coerente  e  coordinato.

Occorre  avere  pazienza,  perseveranza. Occorre  avere  fede.  Sono  necessarie  tappe  ben

preparate attraverso le quali di volta in volta i gruppi giovanili più sensibili o alle proposte si

possono avvicinare e coinvolgere.  Servono percorsi formativi intriganti e stimolanti.  Non

necessariamente nuovi: semplicemente per giovani.

Mi permetto infine di integrare con una considerazione derivante dall'esperienza personale: laddove

possibile l'oratorio può diventare laboratorio esso stesso di socialità e di sociale, fucina di progetti

aperti non necessariamente soltanto a chi sfoggia la tessera o a chi orbita in modo permanente in

oratorio,  plausibilmente  anche  in  collaborazione  con  realtà  esterne  già  rodate  e  funzionanti.

Quando si  uniscono i  valori  cristiani  dell'oratorio  ad una finalità  sociale  che  parta  dall'oratorio,

superandone poi le mura, si va a toccare un tasto sensibile in una grande riserva di giovani e di

adolescenti  che non aspetta altro che la nota giusta al  momento giusto per suonare la propria

melodia, altrimenti silenziosa se percepita come confinata o limitata.

A cura del facilitatore del gruppo: Giampaolo Bressan, NOI Associazione, Oratorio di Lonigo



Relazione laboratorio  “ Culture giovanili globali”

Al  gruppo di  lavoro hanno partecipato 18 persone, di  cui  5 “  nuovi  italiani”,  adolescenti  figli  di

lavoratori immigrati, tutti con esperienze molto positive all’interno degli oratori bassanesi. Molto più

articolate invece le esperienze riportate dagli altri partecipanti provenienti dalle zone limitrofe di

Bassano  del  Grappa,  dalla  cintura  periferica  di  Vicenza,  dalla  vallata  dell’Agno  e  dal  Trevigiano.

Ognuno  ha  presentato  il  rispettivo  contesto  sociale  e  la  problematica  affrontata.  Tutti  hanno

concordato  su  un  fatto:  rispetto  a  solo  qualche  anno  fa,  il  volto  dei  nostri  oratori,  centri  e

aggregazioni giovanili è radicalmente cambiato. E’ un volto plurale con retroterra culturali e religiosi

molto distinti. Poche le risorse umane e materiali disponibili. Diffusa la coscienza che occorre un

rinnovamento profondo nell’impostazione educativa per poter essere in grado di cogliere le veloci

trasformazioni in corso nella nuova realtà giovanile. Queste le principali indicazioni emerse:

1. Non separare italiani da “nuovi italiani”. Il potere d’attrazione dell’oratorio  e del centro giovanile

dipende dalla qualità della sua accoglienza e della sua proposta educativa che, nelle sue linee di

fondo, deve essere diretta ai ragazzi e ai giovani in generale, senza distinzioni tra “italiani” e “

nuovi italiani”. L’educazione non si riduce  a occuparsi dei rapporti tra ragazzi che presumiamo “

stranieri” ( mentre in realtà sono nati qui o studiano qui e hanno lo stesso vissuto giovanile di

tutti) e ragazzi che presumiamo di conoscere in quanto “ italiani”. La verità è che conosciamo

molto poco “le culture giovanili globali” da cui tutti i nostri giovani - siano essi figli di lavoratori

italiani o siano figli di lavoratori  provenienti da altri Stati- prendono molti riferimenti, e i vari

conflitti che si troveranno a gestire nell’immediato futuro. Occorre invece cercare di formarsi per

capire meglio “le culture giovanili globali”.

2. Operare per prevenire le separazioni e ridurre i fattori di stratificazione. L’educatrice dell’oratorio

della parrocchia “Ferrovieri” di Vicenza, frequentato al 90% da “nuovi italiani”, ha sottolineato la

buona pratica del doposcuola e dell’insegnamento dell’italiano L2 come un apporto per evitare

che, fin dalle elementari, si crei una piattaforma diversa di accesso al diritto allo studio e, quindi,



di future opportunità tra chi ha genitori italiani e chi ha genitori con lingua materna diversa. Le

bocciature e la dispersione scolastica sono un fenomeno che colpisce particolarmente i figli di

immigrati,  costretti  a  ritirarsi  dalla  scuola  anche per  la  precarietà  economica  delle  famiglie.

Molto interessante il  progetto “Sbocciati”,  presentato dal  Guido Tallone e realizzato a Rivoli,

vicino a Torino.

3. Lo sport.  E’ la buona pratica di interazione più diffusa in tutti  gli  oratori e centri  giovanili  in

quanto disciplina  che  socializza,  allena  alla  sinergia  immediata,  aiutando  a  stemperare  i

pregiudizi  e  la  xenofobia,  le  barriere  di  lingua-nazione-classe-religione-genere,  le

strumentalizzazioni  di una certa politica.  Data la crisi  economica, occorre pensare a fondi di

solidarietà  in  quanto  non  tutti  possono  permettersi  spese  per  attrezzature  sportive,

tesseramenti, certificazioni, trasferte, ecc.

4. Passare  da   accoglienza  “passiva”  ad  accoglienza  “attiva”. Una  volta  adolescenti,  i  figli  degli

immigrati elaborano il loro complesso processo identitario e la problematica relativa alla doppia

appartenenza  culturale.  Molti  di  loro  si  fermano  alle  porte  dell’oratorio  perchè  diffidano

dell’assimilazione. Al contrario  si aspettano di essere accolti come talenti “attivi”, rispettati come

protagonisti, cioè portatori anche di una specificità ( culturale ed, eventualmente, religiosa) da

cui l’oratorio e il centro giovanile possono trarre linfa di rinnovamento.  In altre parole, l’oratorio

non deve rimanere un luogo di  semplice accoglienza passiva di  utenti,  bensì  un laboratorio

aperto  di  percorsi  di  soggettività,  con  disponibilità  allo  scambio  paritario,  alla  possibilità  di

amicizia pur da ottiche distinte, di confronto anche su temi religiosi e sulle pari opportunità tra

uomo e  donna.  Al  riguardo,  le  buone  pratiche,  a  cui  collaborano  anche  gli  educatori  degli

oratori, sono molte: serate tematiche, convivialità, cineforum, scout, grest, feste dei popoli, e

tutte  quelle  iniziative  che  tendono  alla  reciproca  conoscenza,  al  rispetto  per  le  rispettive

diversità e al comune impegno per una cittadinanza inclusiva.

5. Accogliere attivamente vuole dire invitare, ascoltare e tener conto degli  altri.  I  partecipanti  al

laboratorio  n.2  suggeriscono  che  per  i  prossimi  incontri  formativi siano  invitati/te come

relatori/trici per illustrare i loro punti di vista sull’educazione giovanile, anche professionisti/te

immigrati/te in particolare le mediatrici culturali del cui servizio sentono il bisogno alcuni nostri

oratori.

6. Formarsi  e  costruire  insieme  un  approccio  interculturale  per  una  società  più  coesa.

Frequentemente si ascoltano in giro espressioni come “i nostri” e “ gli immigrati”; un linguaggio,

questo, che non ci sta permettendo di sognare una educazione giovanile dove con il termine

“giovanile”  si  includano  tutti  coloro  che  rientrano  nella  fascia  d’età  definita  tale.  Stiamo

rischiando di creare esclusioni anche attraverso il nostro linguaggio e sta ancora passando il

messaggio che dei giovani “italiani” se ne occupa l’educazione giovanile “ufficiale”, mentre dei

giovani  stranieri  se ne occupano i  mediatori  culturali,  i  cappellani  etnici  o i  missionari  per i

migranti. Chi la pensa così assume il termine “ giovane migrante” nel quadro di categorie sociali

pensate e trattate come “ bisognose”, tipo: carcerati,  tossicodipendenti,  senza tetto, anziani,

ecc...,  e  questo è  altamente offensivo per  i  “  nuovi italiani”.  Al  contrario,  in  questo mondo

globalizzato non bisogna partire da “categorie” e da stereotipi, bensì dalla serena constatazione

che oggi, a differenza dal passato, tutti i nostri giovani  hanno una varietà di riferimenti culturali

e  religiosi,  e  contemporaneamente  che  sono  tutti  parimenti  chiamati  ad  essere  “cittadini”,

protagonisti responsabili della coesione e della crescita di questa nostra società, in forza non

solo di un denominatore di valori condivisi ( diritti/doveri per tutti) ma anche in funzione del

proprio specifico, culturale ed umano. Quello di cui c’è bisogno è di  un’ educazione giovanile

con  un’ottica  interculturale, cioè  che  mira  al  Bene  Comune  ma  che  sa  anche  avvicinarsi  e

valorizzare lo specifico dei vari gruppi di giovani presenti nell’oratorio e nel territorio. 



7. Progettualità territoriale e coordinazione.  Una partecipante ha riportato la propria esperienza

professionale  in  sette  Comuni  emiliani,  uniti  da  un  unico  progetto  territoriale  centrato

sull’educazione giovanile. Anche nel vicentino, occorre ridurre le dispersioni inconcludenti, bensì

ottimizzare le  poche risorse umane con competenze  in  interculturalità.  Data la  mobilità  dei

ragazzi, l’attenzione localista-parrocchiale deve inserirsi in una visione strategica urbana-vicariale

nell’intento  di  usufruire  di  sinergie  e  nella  speranza  di  sopperire  alla  mancanza  di  risorse

economiche mediante la presentazione di progetti unitari alle Amministrazioni Comunali, alla

Regione, ai Ministeri e all’Unione Europea. Particolarmente sensibili a questa prospettiva si sono

dimostrati gli oratori operanti nei quattro poli periferici di Vicenza.

A cura del facilitatore del gruppo: Luciano Carpo, Ufficio Migrantes Vicenza



Relazione laboratorio  “Tra volontariato e professionismo”

Il lavoro di gruppo è andato nella direzione di far emergere i significati legati al profilo del volontario
e del professionista in ambito sociale. Si è deciso infatti di dare voce primariamente all’esperienza
dei partecipanti piuttosto che fornire indicazioni o dare risposte a problemi contingenti legati ai
diversi contesti di provenienza.
La conduzione ha volutamente tentato di enfatizzare le differenze esistenti tra i due diversi identikit
per tracciare dei contorni definitori più precisi. Ecco quanto emerso nel lavoro di gruppo:

PROFESSIONISTA VOLONTARIO

• Profonda  passione  per  l’ambito
educativo

• Mosso  da  obbligo  professionale
(mandato)

• È selezionato 

• Frequenta  [ma  non  vive]  il
luogo/patronato

• Ha  alle  spalle  un  cammino  formativo
finalizzato al lavoro

• Profonda  passione  per  l’ambito
educativo

• No obbligo professionale

• Vive l’ambiente

• Percorre un cammino formativo

• Dona tempo agli altri

• Non è pagato

• Viene fatto nel tempo libero



• Può non avere mai fatto volontariato

• Ha esperienza concreta

• Ha un preciso programma educativo

• È pagato

• Può  scegliere  se  assumersi  o  meno
l’attività educativa assegnatagli

• Non vive il territorio al 100%

• Possiede una capacità di lettura dovuta
all’esperienza

• Garantisce l’impegno

• Ha un impegno temporaneo

• È di supporto per qualcun altro

• Il  suo  contributo  “extra”  per
l’attività/progetto non è gratuito

• È  pronto  a  relazionarsi  con  le  agenzie
educative

• Promuove  man  non  necessariamente
partecipa

• È specializzato su un tema

• Investe tempo per un progetto

• Esperienza  concreta/impara  da  ciò  che
vive

• Segue un programma educativo

• Ha compito educativo e di cura

• Lo fa per libera scelta

• Ha interesse nel migliorare la situazione

• È una scelta

• Conoscenza del territorio fisico e sociale

• Dà impegno ma non garantisce a lungo
termine

• Appartiene al territorio

• Mosso da spirito solidale

• Si mette in gioco

• Si forma

• Si confronta con altre realtà parrocchiali
e non

• Sceglie quanto investire e su cosa

• Organizza e anche partecipa

• Può non essere specializzato

Nella tabella sono evidenziate in giallo le caratteristiche che, a parere dei partecipanti, discriminano

maggiormente tra il professionista ed il volontario. 

Una lettura generale emersa durante il dibattito  che riesce a coniugare entrambe le figure per

quelle che sono le loro peculiarità, e che è il professionista può essere denotato come un esperto di

processi [il “come”], mentre il volontario è un esperto dei contenuti [il “cosa”]. 

A cura del facilitatore del gruppo: Carlo Guerra, Il Mosaico Coop. Soc., Vicenza



Relazione laboratorio “Dentro il bar dell’oratorio”

Presenti al laboratorio persone di provenienze diverse, tutte accomunate dall’esperienza del bar

dell’oratorio:  Laura  del  Centro  Giovanile  di  Bassano,  Giacomo  del  Patronato  di  Marchesine

(Bassano),  Massimo  di  Isola  Vicentina,  don  Federico  da  Chiampo,  don  Andrea  da  Sandrigo,

Alessandro da Rosà,  Maurizio  da S.  Giacomo di  Romano, Paolo da Mussolente e Jacopo da SS.

Trinità di Bassano. 

Per  rompere  il  ghiaccio  e  per  approfondire  la  conoscenza  reciproca  compiliamo  un  cartellone

chiedendo ai nostri interlocutori di presentarsi e di indicare:

- un aspetto positivo del proprio bar;

- un aspetto critico del proprio bar;

- l’attuale tipologia di gestione dello stesso.

In merito alla gestione su 9 realtà emerge la prevalenza del Circolo Noi, solo 3 bar sono gestiti da

privati, uno dei quali è un privato sociale.

Punti di forza:

- presenza di una mensa come spazio ampio utile alla realizzazione di incontri;

- la gestione da parte di volontari, che favorisce la conoscenza reciproca di chi si dedica alla

gestione del bar nonché il buon clima che si instaura tra i volontari;

- il bar è vicino alla chiesa per cui è comodo all’accesso delle persone;

- essendo un circolo l’apertura è più libera: si può tenere aperto quando si vuole;

- è uno spazio utile alle feste della comunità;

- il bilancio in positivo permette di finanziare le attività dell’oratorio;

- i volontari sono genitori.



Criticità:

- orari non compatibili con la vita dell’oratorio (è gestito da un privato);

- la gestione con volontari è restrittiva perché si riduce il tempo di apertura;

- è piccolo e così fornisce pochi servizi alle persone;

- tra chi lo gestisce vige la politica del “fare cassa” e quindi bisogna consumare;

- l’ambiente è antiquato;

- è poco frequentato dai giovani;

- è troppo frequentato dagli anziani (quindi si è connotato per una certa fascia d’età);

- l’età dei volontari è un po’ troppo alta;

- è difficile trovare volontari;

- è un po’ slegato dall’oratorio.

Nel corso del confronto emergono alcune posizioni condivise: la difficoltà per locali di questo tipo a

sostenere la concorrenza con l’offerta che c’è nel territorio sia per i giovani, ma anche per gli adulti;

la gestione del  bar per mezzo di  un circolo (Noi)  porta vantaggi  dal  punto di  vista  dello sgravo

fiscale,  però è complessa  rispetto  all’accesso delle persone,  in  quanto dovrebbero essere tutte

tesserate  per  usufruire  del  servizio.  Ciascun  oratorio  risolve  la  faccenda  con modalità  diverse.

D’altro canto la gestione del bar da parte di un privato non è semplice soprattutto se non c’è una

collaborazione con il rischio appunto che il bar diventi una realtà a sé stante. Da tutti i presenti

emerge forte l’esigenza di incentivare la presenza giovanile, sia rispetto allo spazio del bar, sia nella

gestione  (composizione  del  gruppo  dei  volontari).  ci  si  interroga  su  quali  strategie  avviare  per

richiamare i giovani all’interno del bar e, quindi, all’interno dell’oratorio.

Il bar è uno spazio di frequentazione che per sua natura si rivolge a tutte le fasce d’età, per ciò

nasce la sollecitazione “Ma perché fermarsi alla sola fascia d’età dei giovani?”. Perché non partire

dal riflettere sul proprio contesto, su cosa offre il  proprio territorio per bambini,  giovani,  adulti,

anziani e famiglie? Perché non ripartire da una riflessione condivisa che può portare a fare delle

scelte mirate ad alcuni target specifici in base alle esigenze che sono emerse da tale analisi?

Questi  ragionamenti  in  merito  alle  caratteristiche  del  territorio  in  cui  viviamo  si  devono

accompagnare ad una concezione diversa del bar da parte dell’oratorio: prima ancora che luogo di

ritrovo, che fonte di guadagno, che sostegno alle altre attività del Patronato, il bar dell’oratorio va

considerato  come strumento  di  cui  servirsi  per  raggiungere  obiettivi  condivisi.  Questo  implica,

prima  di  tutto,  che  ci  sia  un  gruppo  pensante  che  si  interroga  su  quali  sono  le  esigenze  e  le

potenzialità del proprio oratorio e, quindi, come il bar possa essere funzionale allo sviluppo di un

progetto di aggregazione all’interno del Patronato stesso.

A cura dei facilitatori del gruppo: Federica Beltramello e Tobia Fiorese – Adelante Coop. Soc., Bassano

del Grappa


