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INTRODUZIONE

• Ruolo Consiglio Pastorale Parrocchiale

• Che cosa fa la Segreteria del CPP

• Diamoci un Metodo

• Moderatore

• Regole per una discussione efficace

• Restare in Tema



ELEMENTI DI UN PROGETTO 
EDUCATIVO

• Analisi della situazione.

• Mete ed Obiettivi.

• Metodo: ruoli degli operatori e loro modo di 
operare

• Mezzi e Strumenti.

• Linee per la verifica periodica.



PROGETTAZIONE

• Analisi della situazione.

• Mete ed Obiettivi.
ORA

PROSSIMO 
INCONTRO

SUCCESSIVO 
INCONTRO

• Metodo

• Mezzi e Strumenti

• Presentazione e 
Approvazione del progetto



ANALISI DELLA SITUAZIONE

• Delineare le istanze, anche provenienti dal 
territorio, che i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli 
anziani rivolgono alla nostra comunità e che 
potrebbero trovare nell’oratorio una possibile 
risposta: istanze di relazione, di solidarietà, di 
formazione, di accoglienza



ANALISI DELLA SITUAZIONE: discussione

1. Che cos’e’ un oratorio…

2. Occasione di incontri, per il tempo libero

3. …ma un tempo “impegnato”!

4. Abbiamo solo spazi?

5. Mancanza di presidio e di regole

6. Solo “casa della dottrina”? Manca un progetto

7. Accoglienza verso “altri”, punto di riferimento

8. Bisogno di incontro, anche tra generazioni

9. Dove sono i volontari?

Riassunto delle considerazioni espresse dai partecipanti alla riunione



METE ED OBIETTIVI

• Si chiede a tutti i membri dell’assemblea di 
proporre quelli che secondo loro sono 
obiettivi educativi idonei a soddisfare, da 
parte della comunità cristiana, le istanze 
raccolte



METE ED OBIETTIVI: DISCUSSIONE

1. Educare all’interiorita’, all’incontro con Cristo
2. Educare alla partecipazione, alla Comunita’
3. Educare all’accoglienza, specialmente della diversita’
4. Educare al dialogo intergenerazionale
5. Educare al servizio, alla gratuita’
6. Educare alla responsabilita’
7. Educare ad amare la propria parrocchia
8. Educare al rispetto reciproco (ambiente)
9. Educare al gioco, al linguaggio
10. Educare all’ascolto
11. Educare al rispetto di se stessi
12. Esercitarsi ad essere Comunita’

Riassunto delle considerazioni espresse dai partecipanti alla riunione



NASCE LA COMMISSIONE ORATORIO

Si offrono volontari per la Commissione
Oratorio:

Valter,Aldo,Giorgio,Luana,Lucia,Maci, Stefano in 
rappresentanza di tutte le fasce di eta’ 
(Giovani,Adulti,Anziani)

Progetto da presentare al Consiglio Pastorale del 
16 Aprile 2012


