
Scheda

nessuno educa da solo
L’esperienza drammatica della pandemia ha richiamato tutti alla fatica di relazioni diventate prima 
solo virtuali, poi a distanza, poi ancora sottoposte alla constatazione che il tempo per una normalità 
ritrovata non sia ancora giunto. L’estate 2020 ha richiesto a tutti una riprogettazione delle proposte: 
attraverso la strettoia sanitaria (piccoli gruppi, contingentamento, distanze, fatiche psicologiche, lut-
ti da rielaborare…), è stato possibile sperimentare alleanze per certi versi inedite. 
È tornato centrale il tema di un welfare che può prendere una piega solo giustappositiva, preoccu-
pata di distribuire risorse e garantire calendari, oppure sviluppare alleanze compositive, capaci di 
riconoscere il valore del lavoro educativo, l’importanza di una risorsa di prossimità sul territorio, far 
rinascere una collaborazione per il bene dei più piccoli, figli della comunità. 
Si è aperta una stagione inedita di collaborazione, dove la tenda dell’Oratorio non poteva più basta-
re a se stessa. Ma questo è valso anche per la scuola, il comune, la società sportiva. 

Eppure le tensioni e le spinte per un approccio ancora solo giustappositivo sono molte e spesso di 
natura ideologica. Si tratta allora di tenere in equilibrio due fattori: la natura dell’educare (la comu-
nità cristiana educa in forza del Vangelo, forma ai valori di riferimento dell’annuncio di Gesù, è anzi 
casa in cui come germe e inizio si fa esperienza delle tracce del regno); il valore aggiunto della “rete” 
che sa condividere risorse, riconoscendo un bene comune e lavorando per la sua realizzazione. La 
stessa Dottrina sociale della Chiesa fa proprio del bene comune e della sua faticosa costruzione uno 
dei propri capisaldi. E ciò vale soprattutto nel campo educativo. Tenere a cuore l’identità educativa 
cristiana non vuol dire erigere muri. Può semmai suscitare e liberare forze ed energie perché la rete 
educativa faccia bene a tutti: ai ragazzi e agli adulti e generi un modello sociale non stressato dalla 
competizione e dalla concorrenza. 

2.0

Il lavoro di rete

Obiettivo di lavoro:
riconoscere e valorizzare il lavoro di “rete” con altre 

agenzie educative, le istituzioni pubbliche e il territorio

Nel passato parrocchia e Oratorio stavano come al centro di tutto. 
Erano come una “calamita” capace di istruire senso, offrire occasio-
ni, accompagnare tanti nella crescita. Ora istituzioni e altre agenzie 

educative abitano come noi lo spazio educativo



L’Oratorio è chiamato, per sua stessa vocazione, a lavorare con le scuole, l’amministrazione, le altre 
risorse sul territorio. In termini di lettura dei bisogni, momenti formativi, progetti condivisi, impiego 
delle risorse. 
L’Oratorio – soprattutto in alcune realtà – può essere protagonista e snodo anche di un pensiero 
sociale generativo di buone prassi. Tra adulti innanzitutto. 

Guardando alla nostra realtà
proviamo ad individuare:

  Bisogni da chiarire

  Risorse da riconoscere

  Alleanze da cercare e consolidare

  Nuove idee: l’estate 2020 ci ha costretti ad inventare nuovi strumenti educativi, ritoccando an-
che forme classiche come il Grest. Abbiamo fatto esperimenti e tentato nuove strade. Ora, alla luce 
di queste esperienze anche faticose di riprogettazione, possiamo pensare nuove strategie, nuovi 
strumenti? Abbiamo nuove idee?

facciamo una sintesi

di questo focus

proGettuale

e prendiamone appunto 

nello spazio dedicato

alla rete educativa

territoriale


