Gli oratori bresciani e il
legame con il territorio

Bambini e ragazzi stranieri che hanno frequentato gli oratori
lombardi nell’anno pastorale 2012-2013

Presenza
bambini
o ragazzi
stranieri

14%

13%

86%

87%

totale Lombardia

Diocesi di Brescia

si

no

Quani bambini o ragazzi stranieri
frequentano l’oratorio?
nessuno

Fino a 10

Totale
Lombardia

14%

Diocesi
di Brescia

13%

Da 11 a 20

41%

40%

Da 21 a 30

24%

20%

più di 30

10% 11%

12%

15%

Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881) Diocesi di Brescia (260)
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La presenza di
bambini e ragazzi
stranieri negli
oratori bresciani è
in linea con quella
degli altri oratori
lombardi, sono però
significativamente
più numerosi gli
oratori frequentati
da oltre 30 bambini
e ragazzi non
italiani. Quasi un
quinto degli oratori
bresciani organizza
una o più attività
principalmente per
minori stranieri.

Le pro le ai he giova ili - Co fro to

T a le segue i p o le ai he giova ili, i di hi ua to è p ese te sul
territorio di riferimento dell'Oratorio
Molto + abbastanza

totale Lombardia

Diocesi di Brescia
75%
75%

Problemaiche familiari

64%

Disoccupazione

72%
51%
53%

Problemi di occupazione
del tempo libero

40%

Alcolismo

58%
40%

Droga/Tossicodipendenza

61%
27%

Diﬃcoltà di integrazione
dei minori stranieri

36%
27%
30%

Violenza/ Piccola
delinquenza/ Bullismo
Abbandono scolasico

Lavoro nero non tutelato

15%
16%
10%
14%

Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Gli oratori bresciani mostrano uno sguardo
particolarmente attento alle problematiche
giovanili presenti sul proprio territorio,
con accentuata attenzione ai fenomeni
legati alla droga e all'alcolismo, oltre che
alla disoccupazione. La problematica che
richiede maggiore attenzione, comunque, a
Brescia come nel resto della regione, rimane
quella legata alle situazioni famigliari.
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Gli oratori bresciani
e il legame con il
territorio
In generale gli
oratori della diocesi
di Brescia hanno
un'alta frequenza di
collaborazione con
enti, associazioni,
agenzie, cooperative
del territorio.
Il 28 % degli oratori
bresciani ha attiva
una convenzione con
il proprio comune,
tra questi il 17 %
grazie al proprio
ufficio diocesano,
percentuale
particolarmente alta,
grazie all'accordo tra
Comune di Brescia
e Ufficio Oratori
legato ai Grest.

Gli oratori della
diocesi di Brescia
hanno un'alta
frequenza di

collaborazione con
enti, associazioni,
agenzie, cooperative
del territorio.

Rapporto tra l’Oratorio e il comune
Nel o so dell'a o pasto ale
/
, e a aivo
o è stato sipulato u p oto ollo/ o ve zio e/a o do
uad o o il Co u e?
Possibile Risposta Mulipla

20%
sì
28%

no
72%

sì,
diretamente

sì,
tramite
gli Uﬃci
Diocesani

9%

«sì, tramite gli uﬃ i diocesani»
23%
17%

13% 13% 12%

9%

9%

7%
2%

Crema Brescia Pavia Mantova Cremona Totale Milano Bergamo Como

Base: totale oratori rispondeni Lombardia (1881)
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1%
Lodi Vigevano

Aività svolte i olla orazio e o le isituzio i
pu li he ella DIOCESI DI BRESCIA
Quali, tra le segueni aività sono state organizzate dall'Oratorio
con Eni o Isituzioni pubbliche preseni sul territorio?
Ha organizzato

Ha partecipato
senza organizzare

Feste di piazza/Carnevale /
Animazione di strada

42%

Corsi di formazione
per genitori

41%

Progeto preadoles e i

41%

Ma ifestazio i sporive

40%

Re upero s olasi o/
Doposcuola
I iziaive ulturali

Progei rivoli a i ori
stranieri

13%

43%

17%

51%

9%

34%

26%
63%

44%

28%

29%
15%

18%

49%

10%

7%

30%

di aii, i eforu , i li di i o tri

32%

18%

50%

Spazio gioco bambini

24%

20%

56%

I iziaive di solidarietà

Progei di a osta e to a gruppi di
adoles e i /giova i ei loro luoghi di vita

Non ha né organizzato,
né partecipato

67%

9%

79%

Progei rivoli a i ori a ris hio
devianza/emarginazione

9%

13%

78%

Commissioni/consulte
di studio sui giovani

8%

18%

75%

Progei rivoli a i ori
con disabilità

8%

14%

79%

Base: Totale oratori rispondeni Diocesi di Brescia (260)
Tra le proposte nella nostra diocesi che vedono una collaborazione nella
organizzazione tra oratori e comune sono da segnalare, oltre alle tradizionali
feste e iniziative di solidarietà, spazi gioco per bambini, corsi per genitori,
spazio compiti, progetti per preadolescenti e manifestazioni sportive.
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