
   
 

   
 

 

Allegato 1.2) 

 

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ 
DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A 

PREADOLESCENTI   ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2018 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

PARROCCHIE DI SAN LORENZO E SAN PIETRO DI SASSO MARCONI (BO) 

________________________________________________________________________________ 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo ambito) 

SASSO MARCONI (BO) 

_________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO PROGETTO 

ORATORIO DI SASSO  

________________________________________________________________________________ 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE) 

Da due anni le parrocchie di San Lorenzo e di San Pietro di Sasso Marconi (Bo) sono state accorpate e dal 
momento che questa tendenza andrà in crescendo, occorre che i laici siano progressivamente investiti di alcuni 

di quei ruoli che sono stati prerogativa dei sacerdoti fino a qualche anno fa. Ciò comporta che più persone 

mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a servizio della comunità.  

Emerge pertanto l’esigenza che questi lavorino in maniera sinergica e coordinata al fine di ottimizzare le risorse 

e offrire ai preadolescenti, adolescenti e giovani del territorio una proposta educativo-formativa, sociale, 

religiosa, culturale, sportiva e aggregativa di qualità.  

Le parrocchie di San Lorenzo e di San Pietro, vantano una consolidata esperienza per quanto riguarda i gruppi 
giovanili, l’oratorio, la formazione cristiana dei più piccoli. Una particolare attenzione va rivolta all’esperienza 

di Estate Ragazzi: un'iniziativa che si svolge nel periodo estivo, appena terminata la scuola, e propone ai 
bambini attività di gioco, animazione, sport, teatro, musica, spiritualità, laboratori, secondo i valori della fede 

cristiana. Oltre a costituire un prezioso servizio alle famiglie nelle vacanze scolastiche, Estate Ragazzi ha un 

elevato impatto positivo sullo stesso tessuto sociale: gli animatori sono infatti volontari adolescenti che nel 
servizio e nell'attenzione verso i più piccoli scoprono uno stile che li fa crescere in responsabilità e competenze. 

Molti di loro sono infatti ragazzi e ragazze che fino a pochi anni prima sono stati bambini della stessa Estate 
Ragazzi parrocchiale e che, una volta cresciuti, hanno deciso di seguire il buon esempio degli animatori. Estate 

Ragazzi è un'agenzia formativa, un luogo particolare dove i ragazzi, piccoli e grandi, trovano moltissimi stimoli 

per crescere e costruirsi, in cui nascono e crescono relazioni positive, significative, di qualità. La parrocchia di 
San Lorenzo di Sasso Marconi (Bo) ha dato avvio al progetto di Estate Ragazzi per la prima volta nel 2001. 

Oggi l’attività vede coinvolti in media 170 fra bambini, ragazzi, adolescenti, giovani oltre che 30 adulti che a 

vario titolo contribuiscono alla buona riuscita dell’attività. 

Nel territorio inoltre opera da ormai 60 anni il CSI, Centro Sportivo Italiano, con il quale le parrocchie 

collaborano in occasioni comuni, come nelle recenti manifestazioni e che accoglie nelle molteplici discipline 
proposte, quegli stessi preadolescenti, adolescenti e giovani che frequentano anche la parrocchia e le sue 

attività. A Sasso Marconi (Bo) propone Pallavolo, Calcio e Atletica, Baseball, Tai-Chi, Arrampicata Sportiva, 

Basket e Danze popolari. 

L’esperienza di collaborazione insegna che il macro obiettivo nei confronti delle giovani generazioni è il 
medesimo e che se ogni agenzia educativa contribuisce a questo con la propria specificità, senza prevaricazioni, 



   
 

   
 

lavorando in sinergia con le altre, i ragazzi godranno di punti di riferimento significativi, certi, autentici 

riducendo potenzialmente il rischio di disagio, di devianza o di smarrimento. 

L’obiettivo generale del progetto “ORATORIO DI SASSO” è quello di offrire ai preadolescenti, adolescenti e 

giovani del territorio uno spazio sano di aggregazione, da poter considerare come “proprio” e che sia per loro 
un contesto educativo sotto molteplici punti di vista, che possa suscitare iniziative di servizio, incoraggiare il 

dialogo e il confronto. 

In particolare gli obiettivi prefissati sono i seguenti: 

• Fare in modo che l’oratorio diventi palestra di vita, attraverso quegli scambi informali, quotidiani, interculturali 

e intergenerazionali che lo contraddistinguono. 

• Accompagnare i ragazzi nella loro crescita spirituale, di formazione cristiana, con costanza e passione, 

formando persone entusiaste, disponibili e competenti. 

• Integrarsi con l’ambiente sportivo e valorizzare le potenzialità educative dello sport, portando avanti 

un’azione progettuale condivisa. 

• Curare maggiormente il rapporto con le famiglie, in sinergia con le istituzioni, soprattutto nelle situazioni di 

maggiore difficoltà. 

• Consolidare la rete delle relazioni sul territorio 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). 

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 in una logica di rete, anche con specifico 
riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell’allegato A). 

Il progetto “Oratorio di Sasso” si articola in diverse azioni: 

AZIONE 1 – FORMAZIONE 

- formazione continua degli adolescenti animatori di Estate Ragazzi mediante incontri mensili da ottobre a 

marzo e settimanali da aprile a maggio 
- gruppi giovanili parrocchiali per la crescita spirituale di adolescenti e giovani da ottobre a marzo a cadenza 

settimanale  
- polo unico di formazione vicariale per la creazione e la realizzazione di un percorso comune rivolto ai 

giovani coordinatori di Estate Ragazzi si prevedono tre incontri all’anno  

AZIONE 2 – AULA STUDIO 

Destinazione di un locale parrocchiale adibito ad aula studio per adolescenti e giovani ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado e universitari.  

L’obiettivo è quello di offrire loro un ambiente familiare e stimolante sotto il profilo socio-educativo da vivere 

come uno “spazio loro”, in cui conciliare il tempo libero con lo svolgimento di attività di studio individuali o in 

piccoli gruppi, mettendo anche a disposizione le proprie competenze a beneficio dei più giovani e/o dei pari.  

Il referente dell’attività ha principalmente il compito di coordinare i tempi di utilizzo dell’ambiente e di 

verificarne il corretto utilizzo, lasciando però ampio spazio all’autogestione da parte dei ragazzi nell’ottica di 

una responsabilizzazione efficiente ed efficace. 

AZIONE 3 – SETTIMANA DI FRATERNITA’ 

Proposta rivolta agli adolescenti e ai giovani (dai 16 anni) appartenenti ai gruppi parrocchiali che, all’interno 

del cammino di formazione spirituale, condividono per una settimana la quotidianità mettendo in comune 

spazi, tempi e individualità nell’ottica di una crescita personale e dello spirito di condivisione che caratterizza 

la vita comunitaria.  

AZIONE 4 – SPORT PER TUTTI 

Il CSI (Centro Sportivo Italiano) di Sasso Marconi è il gruppo sportivo/educativo presente nel nostro oratorio. 

Si propone di orientare le proprie iniziative sportive verso un fine comune in modo tale da poter formare 



   
 

   
 

cristianamente i membri del gruppo. Si rivolge a tutte le fasce di età dai 7 anni fino all’età adulta attraverso le 

proposte di Pallavolo, Calcio e Atletica, Baseball, Tai Chi, Arrampicata Sportiva, Basket e Danze popolari. 

La presenza del CSI consente al “Campo del Prete” (campo sportivo/oratorio adiacente alla chiesa di San Pietro 
nel centro del paese) di divenire punto di ritrovo e di aggregazione con una proposta tecnica e di spessore che 

attiri i giovani e consenta loro di non doversi spostare altrove per trovare ciò che cercano in fatto di sport. I 

recenti lavori di risistemazione del “Campo del Prete”, attrezzato con la parete di arrampicata sportiva, i campi 
da green volley, beach volley, basket e calcio a 7 vede già un’affluenza significativa di bambini, ragazzi, giovani 

e famiglie intere. 

Alla base del lavoro sinergico fra la Parrocchia, il CSI e gli altri attori del territorio vi è la consapevolezza che 

la condivisione delle risorse di ciascuno porta a risultati più efficaci. Si prevedono in tal senso forme di 

collaborazione non solo nelle occasioni già previste e “tradizionali” di ciascuna realtà, ma anche per nuovi 

eventi in ambito sportivo, almeno 3 in un anno. 

AZIONE 5 – ESTATE RAGAZZI 

Ampliare l’attività già esistente di Estate Ragazzi aumentando il numero di settimane di funzionamento del 

centro estivo parrocchiale, in raccordo con le altre realtà del territorio, integrando le risorse presenti per 

ottimizzare l’offerta alle famiglie in un’ottica di lavoro di rete.  

Nell’ambito dell’Estate Ragazzi mantenere e sviluppare i rapporti già in essere con le Istituzioni (Comune e 

Servizi Sociali) per l’integrazione e l’accoglienza di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà sotto molteplici punti 
di vista. In questo rientra anche l’adesione ad eventuali progetti e benefici economici specifici messi a 

disposizione dagli Enti Locali, come già in essere nel corrente anno l’accreditamento ai sensi della DGR 

276/2018. 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

AZIONE 1 – FORMAZIONE 

Locali parrocchiali 

AZIONE 2 – AULA STUDIO 

Locali parrocchiali 

AZIONE 3 – SETTIMANA DI FRATERNITA’ 

Struttura (tipo casa per ferie) nel territorio limitrofo 

AZIONE 4 – SPORT PER TUTTI 

“Campo del prete” 

AZIONE 5 – ESTATE RAGAZZI 

Locali parrocchiali e “Campo del prete” 

 

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI 

(massimo 20 RIGHE) 

Circa 600 preadolescenti, adolescenti e giovani, oltre che circa 100 adulti a vario titolo coinvolti. 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2018) 

1° settembre 2018  

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2019 SENZA POSSIBILITÀ DI 

PROROGA) 

30 agosto 2018 



   
 

   
 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2018 2019 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

AZIONI             

1  x x x x x x x x    

2 x x x x x x x x x x x  

3  x           

4 x x x x x x x x x x x x 

5          x x  

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 10 RIGHE): 

AZIONE 1 – FORMAZIONE 

n. incontri realizzati/n. incontri previsti 

n. partecipanti ad ogni incontro/n. partecipanti previsti 

AZIONE 2 – AULA STUDIO 

n. giornate di utilizzo effettivo/ n. giornate di utilizzo previste 

n. fruitori effettivi/n. fruitori previsti 

AZIONE 3 – SETTIMANA DI FRATERNITA’ 

n. partecipanti effettivi/n. partecipanti previsti 

AZIONE 4 – SPORT PER TUTTI 

n. eventi realizzati/n. eventi previsti 

AZIONE 5 – ESTATE RAGAZZI 

n. iscritti effettivi alle settimane aggiuntive/ n. iscritti previsti alle settimane aggiuntive 

n. incontri di rete effettuati/n. incontri di rete previsti 

 

Per tutte le azioni si raccoglieranno i feedback dei fruitori e degli organizzatori, anche in maniera strutturata, 
per misurare il grado di soddisfazione di quanto proposto, nell’ottica di un costante lavoro di miglioramento e 

di avvicinamento alle esigenze dei ragazzi e dei giovani ai quali si rivolge questo progetto.  

I referenti delle diverse attività del presente progetto, si incontreranno periodicamente e secondo necessità 

anche per un monitoraggio costante dell’andamento del progetto stesso.  

      

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

   

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 10.500,00 

(massimo il 70% del costo del progetto) 

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i): 

 

Soggetto proponente:    Euro 2.000,00 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

    OFFERTE E DONAZIONI                         Euro 2.500,00 

   

 

      TOTALE  Euro 4.500,00 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 2.000,00 (AZIONE 1 – FORMAZIONE) 

Euro 500,00 (AZIONE 2 – AULA STUDIO) 

Euro 1.000,00 (AZIONE 3 – SETTIMANA DI FRATERNITA’) 

Euro 1.500,00 (AZIONE 4 – SPORT PER TUTTI) 

Euro 10.000,00 (AZIONE 5 – ESTATE RAGAZZI) 

 

Euro 15.000,00 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4.475,71 euro; massimo 15.000,00  

euro, punto 2.5 allegato A) 

 

 


