Il progetto educativo
e i volontari

I progei educaivi
L' Oratorio ha elaborato
un progeto educaivo?
70%

no

71%

no

Se e e la progra
azio e delle
si gole aività sia olto diﬀusa,
se ra i ve e essere più rara
l’a itudi e di redigere u progeto
edu aivo o plessivo dell’oratorio

In che anno è stato elaborato?
Diocesi di Brescia

Totale Lombardia

30%

sì

29%

sì

Totale Lombardia Diocesi di Brescia

Mediamente gli oratori in
Lombardia hanno elaborato il
progeto edu aivo a i fa,
8 anni fa nella Diocesi di Brescia

Meno di
1 anno
1-2
anni
3-5
anni
Oltre
5 anni

3%
2%
8%
5%
8%
7%
11%
16%

Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Tra gli oratori bresciani il 71% ha elaborato
un progetto educativo dell'oratorio ma,
rispetto al resto della regione, la nostra è la
diocesi che ha i progetti educativi più vecchi:
più della metà hanno oltre 5 anni e non sono
più stati aggiornati. In questo senso cogliamo
la forza dell'intuizione di 25 anni fa di
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scrivere un documento il "Progetto Educativo
dell'Oratorio", che spingeva gli oratori a
darsi un proprio progetto, allo stesso tempo
vediamo come, anche sulla scorta di "Dal
Cortile", sia necessario un ripensamento
ed un aggiornamento dei progetti locali.

Collaborazione interparrocchiale
Esiste u a olla o azio e o alt e
pa o hie/o ato i del te ito io?

Sì, sistemaica
Sì, occasionale
No
11%

15%

42%

…e in quale aività
Pe uali delle segue i aività
l'Oratorio collabora con altre
pa o hie/o ato i del te ito io?
Aività di for azio e degli
animatori/educatori

67%
64%

Oratorio Esivo/Grest/Cre

59%
50%

Catechesi

57%
60%

45%
Aività di progetazio e e
co fro to rispeto alla
pastorale giovanile

35%
37%

Animazione del tempo libero

47%

Totale
Lombardia

49%
47%

40%

Diocesi
di Brescia

Progei speciﬁci d'i terve to
relaivi a te aiche sociali
legate al mondo giovanile
Altro

23%
31%
9%
7%

Totale
Lombardia
Diocesi di
Brescia

Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

La collaborazione con
altri oratori sul territorio è
meno accentuata che nel
resto della Lombardia e
si concentra soprattutto
su progetti specifici legati
al mondo giovanile. Il
Grest, la catechesi e le
attività di fromazione
per gli animatori sono,
per oltre la metà dei casi,
oggetto di collaborazione
tra oratori vicini.
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Il progetto
educativo
e i volontari
L'Azione Cattolica si
conferma come il movimento
ecclesiale più presente
negli oratori bresciani (dato
molto rilevante anche
confrontato con il livello
regionale), accanto ad AC
vi è una presenza degli
SCOUT nel 14% degli oratori
bresciani. Peraltro i gruppi
scout e AC degli oratori
bresciani riscontrano un
numero di presenze medio
significativamente più alto
che nel resto della regione.
Rispetto al resto della
Lombardia vi è una
maggiore presenza di
gruppi Neocatecumenali
e una scarsa presenza di
Comunione e Liberazione
nei nostri oratori.
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L'Azione Cattolica
si conferma
come il movimento
ecclesiale più

presente negli oratori
bresciani: in un quarto
di essi c'è l'AC, e in
un sesto gli scout.

Gruppi preseni all’interno dell’oratorio
Tra i gruppi soto proposi, indichi se sono preseni nell’oratorio

Totale Lombardia

Diocesi di Brescia

N ° medio di
partecipani
27

20%

Azione Catolica

24%

Scout AGESCI
Comunione e
Liberazione
Neocatecumenali

7%

13%

52

14%

71
nd
nd

2%

nd

3%
6%

Focolarini

58

nd

3%

nd

3%

nd

Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

Edu atori, olla oratori e volo tari lai i:
le diverse ﬁgure prese i i oratorio
Totale Lombardia

Diocesi di Brescia
98%
97%

Almeno una ﬁgura presente

96%
94%

Catechisi/ Iniziazione Crisiana/
Responsabili gruppo

90%
93%

Servizi (Bar,pulizie

85%
87%

Educatori del Dopo Cresima

81%
80%

Animatori del tempo libero

60%
63%

Servizi di supporto/supervisione
segreteria, supervisio e degli educatori...

56%

Allenatori/ Animatori sporivi

72%
55%
55%

Servizi di controllo per la sicurezza
dell'Oratorio e dei ragazzi
Altro

11%
11%

Gli oratori i Lo ardia dispo go o i
edia di diverse
ﬁgure tra le proposte,
ella Dio esi di Bres ia.
Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Tra i volontari le figure più presenti sono catechisti, volontari del bar e
delle pulizie, educatori e animatori; gli allenatori sono particolarmente
presenti negli oratori bresciani rispetto al resto della Regione.
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Il progetto
educativo
e i volontari

Nella nostra diocesi
gli oratori mostrano
una maggiore
attenzione alla

formazione a livello
parrocchiale, meno
a livello zonale
e diocesano.

Rispetto alla formazione dei volontari, la nostra diocesi mostra una maggiore
attenzione alla formazione a livello parrocchiale (9 volontari su 10 hanno
partecipato almeno ad un incontro formativo di questo tipo) ed una
minore attenzione alla partecipazione a corsi zonali e diocesani.

Che ipo di for azio e ha o svolto
gli educatori dell’Oratorio?

totale Lombardia
Diocesi di Brescia
84%
89%

Corsi/incontri
interni all'Oratorio
Corsi/incontri promossi da
Decanato/ Zona
Pastorale/Vicariato

55%
46%

Corsi pro ossi dagli uﬃci
diocesani di Pastorale Giovanile
e da altri uﬃci diocesa i

47%
39%
23%
23%

Corsi/incontri promossi da
Eni sporivi (CSI
Corsi/incontri promossi da
Associazioni o movimeni

7%
9%

Corsi/incontri promossi dal
Comune o Ente pubblico

5%
10%

Corsi/incontri promossi da
Isitui di studio/formazione

Altro

4%
4%
2%
2%

In media negli
oratori della
Lo ardia ve go o
svolte al e o 2
aività per la
formazione degli
Edu atori, 2 aività
nella Diocesi di
Brescia

Base: oratori he ha o previsto una ual he aività formaiva / di
confronto per gli educatori (Lombardia 1442) – (Diocesi di Brescia 194)
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Presenza di educatori professionali
Sono preseni?
si

N° educatori professionali
Uno

no

Due

19%
76%

71%

Tre

4 o più

28%

14%
22%

19%
20%

24%

29%

Totale
Lombardia

Diocesi di
Brescia

Base: tot o ato i ispo de i Lo a dia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

44%

Totale Lombardia

33%
Diocesi di Brescia

Base: totale oratori con educatori
professionali (Lombardia 447) – (Brescia 75)

I
edia, egli oratori dove so o prese i, i so o 2, edu atori
professionali in Lombardia, 3 nella Diocesi di Brescia
Gli educatori professionali sono presenti nel 29 % degli oratori bresciani (presenza
più alta della media regionale): in particolare nei 75 oratori nei quali viene
stipendiato almeno un educatore, la presenza di educatori è particolarmente
significativa, tanto che oltre un quarto prevede la presenza di oltre 4 educatori.
Tutti i dati regionali della ricerca sono disponibili nel volume dedicato della collana "Sguardi
ODIELLE", che può essere ritirato gratuitamente presso il Centro Oratori Bresciani.
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