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La qualità
dell’educare negli Oratori

“Ci troviamo di fronte ad una 
complessità educativa e sociale che 
richiede agli oratori non solo di fare 

il bene, ma di farlo bene! C’è una 
richiesta crescente dalle parrocchie, 

dalle comunità e dagli oratori di 
ricevere strumenti per offrire ai nostri 
ragazzi e giovani una proposta che sia 
aggiornata e adeguata alla situazione 

che stiamo vivendo oggi” 
            Don Stefano Guidi, ODL
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“Ci troviamo di fronte ad una complessità educativa e sociale che richiede agli 
oratori non solo di fare il bene, ma di farlo bene! C’è una richiesta crescente dalle 
parrocchie, dalle comunità e dagli oratori di ricevere strumenti per offrire ai nostri 
ragazzi e giovani una proposta che sia aggiornata e adeguata alla situazione che 
stiamo vivendo oggi” 

      Don Stefano Guidi, ODL

PUNTI DI FORZA
Faculty composta da docenti dell’Università Cattolica e degli ISSR Lombardi

Formula mista, in presenza e a distanza

Attestato di partecipazione rilasciato da Università Cattolica del Sacro Cuore

OBIETTIVI 
•	 Qualificare	 la	 preparazione	 degli	 educatori	 e	 dei	 coordinatori	 che	 operano	 nelle	 realtà	

oratoriali;
• Accrescere nelle persone impegnate educativamente in oratorio la consapevolezza della 

peculiarità pastorale e pedagogica di questa realtà;
•	 Preparare	 la	 formazione	 di	 figure	 educative	 capaci	 di	 costruire	 interventi	 e	 coordinare	

progetti all’ interno dell’oratorio. 

Vai al programma completo

https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-la-qualita-delleducare-negli-oratori-e220mi00471-04


,

PROGRAMMA
Il corso prevede un monte ore complessivo di 90+6 ore di attività 
formativa, così suddivise:
• 48 ore di attività di lezioni, attività laboratoriali, costruzione 
 e discussione in gruppo del project work
• 6 ore facoltative di accompagnamento alla scrittura del project work
• 22 ore di elaborazione individuale del project work 
• 20 ore di approfondimento personale con il supporto di materiale 
 inserito su apposita piattaforma

MODULI TEMATICI
• Pastorale ed educazione. Gli oratori come espressione 
 dell’impegno educativo	della	comunità	ecclesiale,	finalità	e	stile
•	 Le	nuove	sfide	dell’oratori
• Educare la persona, educare alla fede
• Una ricca storia educativa per costruire l’oratorio di oggi
• La progettualità pedagogica in oratorio
• Progettare nella contemporaneità: Pastorale in digitale, 
	 una	sfida	per	l’oratorio
• I molti destinatari dell’ azione educativa dell’ oratorio
• L’oratorio come contesto educativo inclusivo
• L’oratorio e la logica dell’alleanza educativa con le famiglie
• Lo sport in oratorio
• L’oratorio come comunità educativa: responsabilità educativa 
 condivisa e coordinamento pedagogico
• Il lavoro d’équipe in oratorio

INFO POINT
12 moduli tra il 14 gennaio 
e il 7 ottobre 2023

In presenza e online

450€ (IVA inclusa); quote agevolate 
per iscritti ai Servizi Premium della Community 
Alumni e all’Associazione Amici dell’Università 
Cattolica: 405€ (IVA inclusa)

numero massimo: 80

online entro il 19 dicembre 2022

Certificato	di	frequenza	rilasciato	da	Università	
Cattolica del Sacro Cuore

QUANDO

DOVE

QUANTO

PARTECIPANTI 

ISCRIZIONI

ATTESTATO



DIRETTORE SCIENTIFICO
Pierpaolo Triani, Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore

DOCENTI
Monica Amadini, Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Claudio Avogadri, docente di Teologia, Issr Bergamo, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Alessandra Carenzio, Associato in Didattica e Pedagogia Speciale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Paolo Carrara, Docente di Teologia Pastorale, Issr Bergamo, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Emanuele Barbieri, Delegato Vescovile per la Pastorale, Diocesi di Crema
Paolo Alfieri, Ricercatore in Storia della pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Alessandra Augelli, Docente di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Fabio Introini, Associato di Sociologia Generale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Daniela Marzana, Ricercatore in Psicologia generale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Cristina Pasqualini, Ricercatore in Sociologia generale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Silvio Premoli, Associato in Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Elena Zanfroni, Associato in Didattica e Pedagogia Speciale, Università Cattolica del Sacro Cuore

daniela.veritierovitulano1@unicatt.it
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