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Partiamo da questo articolo per riflettere e vivere la figura di un educatore professionale in oratorio.  

Con la cabina di regia:  lavoriamo per ristabilire il lavoro da “soggettista” della comunità educante che 

chiama e dà le linee all’educatore.  

Con gli animatori:  tre incontri per preparare e aiutare la relazione tra gli animatori e l’educatore. 

Con la comunità:  Un percorso di avvicinamento con tutta la comunità per accogliere l’educatore. 
 

 

Per la Cabina di Regia: COSA GLI FAREMMO FARE? 

Una piccola attivazione per leggere insieme l’articolo. Per crescere nella riflessione condivisa e nella co-progettazione. 

INTRODUZIONE E OBIETTIVO.   

L’articolo offre una visione generale sull’introduzione di figure professionali educative, all’interno 
dei centri e degli oratori. Figura sempre più richiesta dagli oratori e che ha per certi versi richiesto 
ad alcune cooperative che storicamente si occupano della gestione di queste figure, di riunirsi 
intorno ad un tavolo di pensiero che apra un dialogo costante con la Chiesa e il mondo degli oratori.  

Lasciandoci provocare dall’articolo andremo a ragionare sul fatto che la professionalità 
dell’educatore è sempre uno strumento a disposizione dell’oratorio, e la richiesta di tale 
professionalità è sempre legata alle esigenze del progetto educativo e pastorale della comunità 
educante cristiana intera e mai come richiesta di “sostituzione” del ruolo centrale della comunità o 
del presbitero. 

 MATERIALE: 

 1 Copia dell’articolo per ciascun componente 

 1 copia della tabella di “analisi progetto” per ciascun componente 

 1 copia stampata della domanda su questa figura 

 1 copia del progetto educativo del vostro oratorio. Se non l’avete, lasciatevi guidare dalla 

scheda. 

 Fogli e penne per appunti 

 

SCANSIONE DELL’INCONTRO. 

1. Leggiamo l’articolo  

Consegnate a ciascuno l’articolo stampato e chiedete di leggerlo.  

2. Compiliamo singolarmente la tabella “Analisi Progetto” 

Consegnate a ciascuno la scheda con la tabella “Azioni in Oratorio” chiedendo di compilarla. 
Questa tabella è divisa in: 

 Cosa si fa: si scrivono le azioni che l’oratorio compie nella sua attività. Vanno scritte quindi 

tutte le azioni che si svolgono. Solo successivamente ci si chiederà se queste sono delegabili 

all’educatore.  
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 Lo passeresti all’educatore: sono attività delegabili all’educatore? 

 Perché: per quale motivo si vogliono delegare a questa figura?  

 Conseguenze sulla comunità: questo intervento professionale che conseguenze ha (meglio, 

peggio) sulla comunità? 

 Conseguenze sulla vita religiosa: questo intervento professionale che conseguenze ha 

(meglio, peggio) sulla vita del sacerdote e di eventuali religiosi presenti? 

 Conseguenze sugli animatori e volontari: come influisce questo intervento nel lavoro con i 

volontari e gli animatori? 

3. Condividiamo le risposte 

Dopo aver compilato la tabella, ognuno condivide le proprie risposte. Emergeranno aspetti 

comuni ma anche differenti, sia nella scelta delle azioni e sia nei relativi risvolti sugli interventi 

da parte di una figura professionale. Analizzate quanto emerge per prepararvi al confronto sulla 

domanda finale. 

4. Rivediamo il progetto dell’oratorio: riflettiamo su di esso e sulla relazione con questa figura 

professionale. 

Riprendete insieme il progetto del vostro centro. Leggendo nuovamente le finalità, gli obiettivi e le azioni 
previste da esso, provate a domandarvi come team di lavoro: «Su quale settore, ambito o azione del 
nostro oratorio avrebbe senso riflettere con l’aiuto di un educatore professionale? In che modo (risorse e 
limiti) potrebbe invece aiutare concretamente nei servizi scelti?» 

 

Fate confluire l’attenzione del gruppo sulle due domande, posizionando al centro i due quesiti 

stampati su un foglio. 

Se non avete un progetto del centro scritto, potete comunque rispondere a questa domanda 

insieme, perchè è un contributo in termini di progettualità futuri che date al vostro centro e a 

voi come cabina di regia. Tenete in considerazione anche la possibilità che il vostro gruppo non 

trovi necessario l’apporto professionale di questa figura poiché il centro riesce a portare avanti 

tutte le parti del progetto in autonomia. 

Discutete e confrontatevi insieme sulle risposte che emergono, conservando tutto in forma 

scritta. 
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Per gli animatori: CONOSCIAMOLO! 

Un incontro per la formazione degli animatori sulle tematiche dell’articolo. Con lo stile del copione, non per dirvi cosa 

dovete dire, ma per aiutarvi a prepararlo… in fondo le migliore idee a volte vengono per contrapposizione!  

INTRODUZIONE E OBIETTIVO.   

La figura dell’educatore professionale è sempre un momento di ripensamento di tutta la comunità. Sia 

nei luoghi dove è già presente e sia dove si comincia a pensarla, ci si trova periodicamente di fronte ad 

alcuni dilemmi: retribuzione contro gratuità, tempo lavorativo contro tempo donato.  

Soprattutto negli animatori più giovani e quindi adolescenti, dove le conoscenze e le esperienze del 

mondo del lavoro sono poche, è importante non dare per scontato l’inserimento di questa figura.  

Per questo motivo proponiamo tre incontri di avvicinamento.  

1° incontro generale di orientamento 

2° incontro in cui raccogliere i pareri degli animatori 

3° incontro con un educatore professionale 

MATERIALE: 

 Quello che serve per il primo incontro in base agli intervistati 

 Fogli e penne 

SCANSIONE DEGLI INCONTRI. 

NB: Vista la particolarità degli incontri non usiamo la solita modalità “Spiegazione + canovaccio” ma solo 

una sintesi dei passaggi.  

1° incontro 

Organizzate il primo incontro nel vostro centro utilizzando la modalità che pensate possa rispondere 

maggiormente alla vostra comunità. Il pubblico al quale si riferirà questo incontro sarà composto dagli 

animatori del centro, ma anche da tutti i volontari che operano in esso. Vi consigliamo di utilizzare 

l’idea dell’aperitivo formativo (nella libertà di scelta come indicato sopra), nel quale invitare diverse 

persone che possano dare un contributo a capire qualcosa in più della figura dell’educatore 

professionale in relazione all’oratorio: essa sarà il centro del vostro incontro.  

Le figure che potreste invitare sono:  

 il delegato, responsabile del Servizio di Pastorale Giovanile diocesano;  

 1 responsabile/referente di una cooperativa che opera in questo settore e si occupa della 

gestione di educatori professionali; 

 1 docente universitario che gestisce un corso di pedagogia; 

L’incontro può riprendere il titolo dell’articolo “L’educatore professionale in oratorio”. Potrete 

scandirlo in 4 momenti: introduzione - parte centrale - raccolta opinioni dal pubblico - conclusioni. 

Vi consigliamo di dare un tempo stabilito per gli interventi degli ospiti, in modo da mantenervi nei 

tempi stabiliti, lasciando uno spazio al dibattito. Se lo prevedete poi, avrete anche il tempo per un 

momento conviviale alla fine dell’incontro con tutti i partecipanti e i vostri ospiti. 
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2° Incontro 

Il secondo incontro dovrà essere dedicato solamente agli animatori del vostro centro e avrà l’obiettivo 

di raccogliere tematiche, punti, problemi, che riguardino le difficoltà affrontate dagli stessi animatori 

nella relazione con i ragazzi in oratorio. 

Per raccogliere questi pareri: 

 Introducete agli animatori l’incontro ricordando l’aperitivo formativo vissuto insieme. 

 Invitateli a dividersi in gruppi consegnando a ciascuno un foglio e una penna, invitandoli a 

pensare alle giornate che vivono in oratorio, per poi scrivere degli episodi o delle difficoltà che 

essi affrontano nella relazione con i ragazzi; 

 Confrontate insieme le risposte cercando di trasformarle in domande; 

 Raccogliete le domande insieme per utilizzarle nel prossimo incontro; 

 Anticipate durante il termine dell’incontro che nell’appuntamento successivo ci sarà un nuovo 

ospite. 

3° Incontro 

Per il terzo incontro invitate un educatore professionale o eventualmente l’educatore professionale 

che la vostra comunità ha individuato per prestare il proprio servizio al suo interno. Utilizzando le 

domande raccolte dai ragazzi, chiedete all’educatore di dare risposta alle perplessità dei ragazzi. 

L’educatore potrà dare risposta (naturalmente) alle domande che riguardano il proprio profilo 

professionale, o se tocchiamo l’ambito della fede, che riguardano l’ambito personale. 

L’importante è creare una relazione tra gli animatori e l’educatore!   
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Per la comunità: PRONTI AD ACCOGLIERE?  

Spunti per animare la comunità ecclesiale sul suo impegno educativo attraverso l’Oratorio.  

 

1. Un mese dedicato all’accoglienza di una figura professionale come quella dell’educatore 

Se nella vostra realtà avete deciso di ricorrere al contributo professionale di un educatore, potete 

seguire alcuni semplici passi per introdurre gradualmente alla comunità questa nuova presenza. 

1. Dedicate durante la Messa Domenicale e nelle varie Messe della settimana il tempo per avvisare i 

presenti dell’arrivo di questa nuova figura (o del suo eventuale rinnovo); 

2. Come impegno comunitario tutti pregheremo per il nostro oratorio e per questa figura che 

presterà servizio al suo interno; 

3. Indicate all’ingresso della chiesa, uno spazio in cui lasciare una scatola, dei foglietti e delle penne, 

in cui ciascun membro della comunità può esprimere un desiderio, un consiglio, da condividere 

con questo nuovo operatore; 

4. Alla fine del mese, si presenta in tutte le messe domenicali, la figura dell’educatore professionale, i 

diversi desideri che sono emersi e anche il mandato specifico a lui/lei assegnato dalla comunità 

all’interno del centro. Ovviamente presentate anche l’educatore in persona!! 

 

2. Divulgazione dell’avviso in forma cartacea 

Al fondo della chiesa lasciate dei volantini per avvisare dell’arrivo di questa figura professionale. È 

importante che ci sia una foto e una breve biografia dell’educatore accompagnato da qualche riga di 

riflessione da parte di un esperto.  

 



 
 
 

COSA GLI FAREMMO FARE?  
 

 Cosa si fa in Oratorio 
È per un 

educatore? 
Perché? 

Conseguenze 
comunità 

Conseguenze 
vita religiosa 

Conseguenze 
animatori e volontari 
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1. SU QUALE SETTORE, AMBITO O AZIONE 
DEL NOSTRO ORATORIO  

AVREBBE SENSO RIFLETTERE  
CON L’AIUTO DI  

UN EDUCATORE PROFESSIONALE?  
 
 
 

2. IN CHE MODO (RISORSE E LIMITI) 
POTREBBE INVECE AIUTARE 

CONCRETAMENTE NEI SERVIZI SCELTI? 


