
 

 

allegato 2.2) 
 
 

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER 
ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO 
RIVOLTI AD ADOLESCENTI E GIOVANI– PUNTO 3.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) 
 
 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
  ORATORIO  “DON BOSCO”  RUSSI (RA) VIA TRIESTE 33 
________________________________________________________________________________ 
TITOLO PROGETTO 
    “ LAB – ORATORIO “ 
               (laboratorio di vita) 
 
__________________________________________________________________ 
ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI   
 
La nostra comunità parrocchiale da ben 35 anni ha scelto di 
investire tempi e risorse umane e materiali sugli adolescenti, 
perché essi sono riferimento per il presente e per il futuro per 
la continuità cristiana e per la consegna dei valori fondamentali 
di una società civile ed accogliente. 
Recenti espansioni residenziali, migrazioni interne ed esterne 
hanno portato a Russi famiglie di ogni etnia e provenienza e molti 
nuclei familiari senza alcuna rete parentale vicina. Si risente 
pesantemente della crisi economica ed occupazionale, per tutti c’è 
minore sicurezza sociale e avanza il timore del futuro specie per 
le famiglie giovani, cui l’Oratorio si rivolge; inoltre, nell’arco 
della giornata è preponderante il tempo-lavoro e la permanenza in 
altra città, ciò modifica molti interessi personali e stili di 
vita. 
Vi sono nuclei familiari disgregati, con un solo genitore, altre 
manifestano crisi di relazione, con pesanti conseguenze di disagio 
e criticità comportamentali per i giovani e per i più deboli. 
La comunità ha sempre dedicato a tutti tempo e aiuto generoso 
senza alcuna distinzione o separazione.  
L’impegno di tanti volontari, la elevata frequenza, le iniziative 
programmate e condivise con altre realtà pubbliche e private fanno 
dell’Oratorio una presenza ben radicata nel tessuto urbano ed un  
punto di riferimento significativo.  
Molte attività dell’oratorio sono gratuite o con rette molto 
contenute, sempre molta disponibilità vi è per chi non può pagare, 



 

 

poiché il benessere del ragazzo e il sostegno alla famiglia sono 
preminenti su altri interessi. 
In questa realtà, l’Oratorio si propone come strumento e metodo di 
educazione e di  prevenzione del disagio,  un luogo di 
aggregazione, dove vita e fede si interrogano a vicenda e poggia 
su una comunità educativa, costituita da sacerdoti, religiose, 
laici, giovani, bambini e famiglie, che si incontrano in un 
dialogo educativo, in una esperienza di fede per la realizzazione 
piena della persona. 
L’Oratorio si pone accanto al soggetto educante primario, la 
famiglia, in un rapporto di dialogo e fiducia, di sostegno ed 
aiuto, comprendendone le difficoltà. 
Si adopera per vivere un clima sereno e favorevole in un ambiente 
educativo ricco di valori, i cui i giovani sono posti al centro di 
ogni pensiero, gesto, azione, attività, perché essi stessi si 
rendano protagonisti. 
Obiettivo di fondo dell’Oratorio, inteso come “Lab – oratorio” è 
quello di condurre gli adolescenti, con scelte coerenti, verso una 
progressiva crescita e maturità di fede e di vita, in cui essi 
stessi, sotto la guida accorta di educatori – testimoni, si 
esercitano ad assumersi  graduali responsabilità nei vari ambiti 
di impegno (famiglia, scuola, tempo libero, sport, gruppo di 
amici, associazioni, gruppi di impegno sociale). 
Gli accompagnatori di questo cammino sono formati e valorizzati 
per favorire la loro consapevolezza di ruolo e di responsabilità, 
per aiutarli a creare, mantenere ed accrescere relazioni 
significative e serene con gli adolescenti. 
Con il progetto educativo “Lab-Oratorio”, l’Oratorio si propone di 
osservare e comprendere le nuove problematiche giovanili e, dai 
segnali di disagio, cogliere stimoli per un’attività di 
prevenzione, i cui benefici siano individuali e comunitari.  
________________________________________________________________________________ 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 3 pagine). In particolare dovranno essere 
messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le 
caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché 
l’integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello 
territoriale tra più soggetti ed aree territoriali diverse in una logica di 
rete, anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al 
precedente punto 3.7, quali la documentata esperienza, la coerenza con gli 
obiettivi, la continuità e il radicamento territoriale, le sinergie tra più 
soggetti, la congruenza della spesa. 
 
Il progetto “Lab – Oratorio”, ovvero un laboratorio di vita, che 
risuona foneticamente il motto sanbenedettino “ora et labora”,  
viene attuato attraverso: 
 
 



 

 

lo “stare insieme”, animato dall’amore di Dio e per il prossimo, 
vissuto come educare ed educarsi alla vita fraterna e di gruppo,  
all’amicizia sincera, ai rapporti onesti, agli scontri 
costruttivi, alla condivisione e alla solidarietà gratuita; 
l’esperienza del laboratorio, attraverso la quale il ragazzo 
sperimenta modalità di vita e non solo conoscenze, perché 
insieme si impara facendo ed il sapere si incontra con il saper 
fare. L’esperienza infatti permette un apprendimento più 
consapevole e personalizzato e coinvolge tutta la 
persona(risorse intellettuali,  spirituali, morali, culturali, 
emotive e psicofisiche). 
Formarsi in oratorio, vissuto come laboratorio, mettendo “le 
mani in pasta”, induce una trasformazione che interviene a 
modificare la persona nella sua globalità. Ai ragazzi viene 
lasciato ampio spazio per la espressione del proprio vissuto, di 
cui prendono contestualmente coscienza, sono guidati ad 
acquisire un costume di ascolto del nuovo e del diverso da sé, 
ad interiorizzare le nuove prospettive, rielaborandole alla luce 
delle proprie attitudini e scelte operative. 
 Questa metodologia che necessita di una continua interazione 
tra teoria e prassi, desideri e realtà possibili, viene 
utilizzata per ogni attività, perché il ragazzo senta l’unità 
del processo educativo in ogni ambito frequentato e metta 
qualcosa di personale in ogni esperienza, cercando il possibile, 
il buono, il vero e il bello. 
Infatti l’attività dell’Oratorio, pur articolata in vari 
momenti, ha il suo fondamento nell’unicità dell’obiettivo di 
fondo(accompagnare i ragazzi nella loro crescita integrale, 
promuovendo i valori della vita, dell’amore, dell’integrazione, 
della gratuità, della solidarietà e della legalità in una 
visione cristiana della vita) e nella uniformità metodologica. 
Accanto all’attività propriamente istituzionale (che prevede 
anche la catechesi dai 6 anni fino agli universitari), il 
progetto “LAB – ORATORIO” prevede le seguenti attività: 
- apertura dell’oratorio ad ogni ragazzo e famiglia di qualsiasi 
etnia e religione tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 18.30 con 
la presenza di almeno un educatore, con tempi liberi o 
strutturati;  
- dal lunedì al venerdì, da ottobre a giugno, doposcuola ed 
assistenza nell’esecuzione dei compiti domestici  con personale 
docente adulto ed universitari, tutti  volontari, con interventi 
anche individualizzati di recupero e sostegno per ragazzi della 
scuola media e superiore, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “Baccarini” di Russi; 
- attività di teatro, in collaborazione con la Libreria Libri-mi 
di Russi, con rappresentazione finale e coinvolgimento dei 
genitori; 



 

 

- attività di “gioco-sport” per l’ avviamento allo sport tramite 
il gioco, Judo con due incontri settimanali e calcio. Tale 
squadra  di 22 elementi conta ben 16 extracomunitari;    
- centri estivi residenziali e non, in loco ed in montagna, 
differenziati per età e luogo;  
- laboratori di attività manuali varie (dolci, decorazioni 
floreali e natalizie, cartoncini d’augurio,  collage, decoupage, 
pasta di sale, …) per piccoli mercatini di beneficienza per 
poveri vicini e lontani nelle missioni; 
- concessione gratuita dei locali a famiglie e gruppi per 
compleanni e feste varie; 
- organizzazione del carnevale in piazza in collaborazione con 
il Comune ed i commercianti; 
- incontri mensili con i disabili e le loro famiglie di altre 
realtà oratoriane della diocesi; 
- convenzione con due società sportive di Russi per l’esercizio 
della pallavolo e del calcio giovanile;  
- accoglienza e supporto alle famiglie di nuova residenza; 
- “la settimana dell’educazione”, ovvero un ciclo di  incontri 
formativi per giovani, educatori, volontari e famiglie 
- “ la settimana del volontariato” con incontri di formazione, 
esperienze e testimonianze per giovani ed  educatori; 
- cicli di film per ragazzi alla domenica pomeriggio in autunno, 
inverno ed estate, in collaborazione con il Comune di Russi; 
- concessione dei locali alla Scuola  di Musica “Contarini” di 
Russi, in collaborazione con il Comune; 
- collaborazione e scambi con il S.E.R.M.I.G. di Torino; 
- scambi di esperienze e di gruppi giovanili con la Diocesi di 
Asti; 
- visite agli anziani nelle strutture pubbliche “Maccabelli” e 
“Baccarini” e al Centro Sociale “Porta Nuova” di Russi; 
- gite e pellegrinaggi giovanili (Roma, Loreto ed altre 
località); 
- tornei estivi di calcetto, calcino e pallavolo  . 

 
LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 
L’attività educativa destinata alle giovani generazioni comporta 
non solo investimenti formativi ma anche strutturali e gestionali: 
Recentemente la Parrocchia ha provveduto, con notevole spesa, alla 
ristrutturazione del complesso in centro storico denominato “Casa 
della Giovane” e chiuso da decenni, affidandone la gestione 



 

 

all’Oratorio, bisognoso di ulteriori spazi liberi e strutturati 
per le attività giovanili. 

1. locali interni dell’Oratorio, con ampio salone polivalente, 
sala riunioni, aule per catechesi, lavori di gruppo e 
laboratori; 

2. spazi esterni dell’Oratorio: campi da calcio, pista di 
pattinaggio e basket, 

3. struttura a tendone con pavimentazione, riscaldamento ed 
attrezzi per l’attività sportiva, anche di pallavolo 

4. “Casa della Giovane” con numerose sale per l’attività 
giovanile, salone e ampio cortile per rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche; 

5. Cinema “Jolly” per rappresentazioni e film 
6. Casa di Rontana (in convenzione con la Parrocchia di 

Brisighella) per soggiorni. 

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E 
RISULTATI PREVISTI  
Il progetto si rivolge a circa 350 adolescenti.  
Risultati attesi: 
- portare l’Oratorio sempre più vicino alle famiglie e ai 
loro bisogni, essere loro di sostegno in questa “emergenza 
educativa”,  perché sia un centro di riferimento e di 
benessere per ragazzi e adulti, in cui c’è effettivo spazio 
per una crescita personale e comunitaria, dove si possono 
rafforzare i rapporti di amicizia e di aiuto reciproco, in un 
cammino di vita sostenuto dai principi cristiani; 
- mantenere viva e rafforzare la considerazione dell’Oratorio 
come un luogo  dove i ragazzi sanno che qualcuno li aspetta 
sempre, che a loro tiene, li accetta per come sono ed è 
pronto e felice di condividere con loro successi ed 
insuccessi, desideri e criticità del loro faticoso diventare 
grandi; 
- responsabilizzare i ragazzi nel comportamento e nelle 
relazioni, al servizio gratuito per gli altri, 
nell’accettazione di adeguate e graduali responsabilità 
nell’animazione, nel gioco, nei centri estivi, come “tutor” e 
“fratelli maggiori” dei più piccoli;  
- coinvolgere, con i ragazzi, anche i loro genitori, nonni ed 
adulti nella testimonianza di esperienze e nel volontariato.  
  

 
DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO: 1.10.2013 
DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO: 31.8.2014 



 

 

 
 
EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 
- riunione di programmazione degli educatori e direzione 
- riunioni in itinere tra educatori e direzione per verifica dello 
stato di avanzamento, delle criticità emerse e adozione di 
eventuali provvedimenti di adeguamento ai bisogni; 
- verifica della frequenza dei ragazzi e periodici colloqui con le 
famiglie; 
- socializzazione dei punti forti e deboli rilevati.  
 

 
 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(dettagliare per tipologia di spesa) 
 
Euro    1.500,00  per materiale didattico e di facile consumo  
Euro    2.000,00  per quota parte utenze varie 
Euro    1.200,00  per assicurazione 
Euro    4.500,00  per il personale 
Euro    2.800,00  per trasporti (pullman e treno) 
EURO    7.000,00  per affitto  locali  per campi in montagna 
Euro   19.000,00  (TOTALE SPESA PROGETTO) 

 
 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 9.000,00 

(massimo il 50% del costo del progetto) 
 
 
 
COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a  

carico del/dei soggetto/i finanziatore/i): 
Soggetto proponente:               Euro 7.000,00 
Altri cofinanziatori del progetto Genitori      Euro 4.000,00 
      

TOTALE Euro 11.000,00 
 


