PASTORALE GIOVANILE DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Progetto «APERTO PER FERIE» del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile
Associazione NOI TORINO APS - Oratori e Circoli
MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO di Piemonte e Valle D’Aosta
Cooperativa Sociale E.T. s.c.s. Onlus
Associazione HOPE

FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ ESTIVE 2020
DI ORATORI,
ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI E GRUPPI
CON BAMBINI, RAGAZZI E ADOLESCENTI
a norma della
Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 26-1436
circa la nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri
estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19,
in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020
dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018

«TUTTO CONCORRE AL BENE!»
(Rm 8,28)
Il Progetto Formativo, «TUTTO CONCORRE
AL BENE» (Rm 8,28), accogliendo le
indicazioni del Progetto «APERTO PER
FERIE» del Servizio Nazionale di Pastorale
Giovanile della Conferenza Episcopale
Italiana, si struttura su moduli formativi in
forma di diretta streaming, con possibilità di
d’interazione dai vari territori e disponibilità
dei contenuti formativi sui diversi canali di
comunicazioni delle realtà coinvolte.
Correlato ai moduli formativi è il testo del
Vademecum, che si offre come uno strumento
operativo per sostenere e accompagnare la
preparazione, l’avvio e lo svolgimento delle
attività estive 2020, disciplinate dalla DGR.
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I moduli formativi sono rivolti alle «regie educative» di Oratori, Associazioni, Movimenti e
Gruppi, agli animatori giovani e adulti e agli adolescenti (della fascia 16-17) che saranno
coinvolti come affiancamento complementare alle figure educative maggiorenni, agli
operatori ed esperti per la realizzazione di laboratori ed attività tematiche specifiche, che
possono ruotare nella conduzione di tali attività, a quanti saranno coinvolti nelle
operazioni di accoglienza, triage, pulizia, pasti e segreteria delle attività estive 2020.
I moduli formativi, della durata massima non superiore ad un’ora, prevedono
un’introduzione al senso del tema proposto, una prima parte di formazione a cura di uno
o più relatori, una seconda parte di approfondimento e confronto attraverso la chat di
YOUTUBE e una conclusione dal taglio spirituale.
La scelta delle tematiche proposte obbedisce a tre criteri: gli obblighi formativi disciplinati
dalla D.G.R., l’attenzione psicologica e pedagogica alla situazione pandemica, le esigenze
pastorali delle specificità educative dell’Oratorio.
Nell’organizzazione dei moduli formativi si tiene inoltre conto delle tempistiche ristrette,
tra la pubblicazione delle norme nazionali e regionali e la preparazione e l’avvio delle
imminenti attività estive. I vari moduli saranno poi corredati e arricchiti dalla
pubblicazione di materiali e suggerimenti formativi, che resteranno a disposizione al di là
del tempo estivo.
Per ricevere l’attestato di partecipazione ci si potrà rivolgere ai propri Uffici di Pastorale
Giovanile.
Per informazioni: top@upgtorino.it.

PROGRAMMA FORMATIVO 2020
in diretta sul canale YOUTUBE @upgtorino
e sulle pagine Facebook di tutte le Pastorali Giovanili
VENERDÌ 12 GIUGNO ore 21
«Questo tempo non sapete valutarlo?» (Lc 12,56): rilettura psicologica, pedagogica e
spirituale della pandemia del Covid-19 in relazione alle attività pastorali dell’Oratorio
- per figure educative maggiorenni

SABATO 13 GIUGNO ore 10.30
«Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9): i temi della prevenzione di
COVID-19, degli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure di igiene e sanificazione e le procedure di triage nelle attività di Oratorio
- per tutto il personale
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LUNEDÌ 15 GIUGNO ore 21
«Chi presiede, lo faccia con diligenza» (Rm 12,8): la regia educativa dell’Oratorio, le
prospettive e gli strumenti educativo/pastorali per progettare, organizzare e
accompagnare le attività dell’estate 2020
- per le regie educative e i responsabili

MARTEDÌ 16 GIUGNO ore 21
«Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7): la relazione educativa, le attenzioni e gli
strumenti pedagogici per l’animazione dei gruppi, nelle modalità previste dalle norme
nazionali e regionali che disciplinano le attività degli Oratori estivi 2020
- per tutti gli animatori, inclusi gli adolescenti della fascia 16-17 anni impegnati come ausiliari
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO ore 21
«Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato» (Lc 7,32): l'animazione in presenza e
in remoto (online) nell’Oratorio estivo 2020: le attività, i giochi, i laboratori, i linguaggi,
la catechesi, la preghiera
- per tutti gli animatori, inclusi gli adolescenti della fascia 16-17 anni impegnati come ausiliari

GIOVEDÌ 18 GIUGNO ore 21
«A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto» (Lc 12,48): la condivisione delle
responsabilità dell’Oratorio alla luce delle nuove norme nazionali e regionali per
l’estate 2020, inclusi il riferimento alla normativa circa la privacy, l’attenzione alla
disabilità, l’alleanza educativa con le famiglie
- per le regie educative e i responsabili

VENERDÌ 19 GIUGNO ore 21
Volontariato e sicurezza sul lavoro. Tutela e forma giuridica anche per la parrocchia alla
luce del D.L. 81/2008. Anche il volontario è considerato un lavoratore e come tale la
legge ci chiede di tutelarlo. Ma come? In cosa? Quali sono le responsabilità dell’Ente
religioso?
- per volontari maggiorenni (non necessario per i Circoli)

E-BOOK E INNO PER L’ORATORIO ESTIVO 2020
«Non lo vedi?» / «Vicini di cuore»
Dalle riflessioni su come vivere l’Oratorio in questo momento - e pur nella difficoltà di adeguarci alle norme
necessarie per la sicurezza di tutti - è nato il desiderio di uno strumento che possa accompagnare in un
percorso educativo e di fede il vissuto concreto di tutti, promosso dall’Ufficio di Pastorale Giovanile di
Torino e dall’Associazione NOI TORINO.
«Non lo vedi?»: è un sussidio che racconta una storia composta da sei tappe modulabili: sarà gratuito e reso
disponibile in forma di e-book, arricchito dalle illustrazioni di Valentina Basso, scaricabile dai siti
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www.upgtorino.it e www.noitorino.it. Sempre facendo riferimento al sito di UPG sarà inoltre possibile
accedere al materiale che verrà implementato mano a mano nelle prossime settimane. Ogni tappa della storia
comprenderà anche le linee guida per costruire un momento formativo, le attività da svolgere con i bambini
e i ragazzi, i giochi e il materiale multimediale per la realizzazione di laboratori interattivi (musica, video,
proposte di attività creative). Ad ogni tappa, infine, corrisponderà una proposta di preghiera, ripercorrendo
a ritroso la vita di Gesù (dalla deposizione all’annunciazione), sulle orme di alcuni santi dei quali i ragazzi
potranno scoprire la vita. Il sussidio è uno strumento che può essere usato come guida per tutte le settimane
di Oratorio estivo, oppure semplicemente come supporto aggiuntivo per chi invece avesse già altri percorsi
pronti, o ancora come spunto da cui ripartire a settembre.
«Non lo vedi?». Per rispondere a questa domanda, i due protagonisti della storia, così come i nostri ragazzi,
sono invitati a guardare oltre le distanze e le apparenze e a scoprire che (come dice l’inno appositamente
composto da Marco Brusati e Massimo Versaci, «Vicini di cuore») «l’invisibile già c’è e si rivela quando
andiamo insieme verso il cielo», o per dirla con Pier Giorgio Frassati, «verso l’alto».
Il filo rosso della storia parte dalla situazione che stiamo vivendo e da ciò che l’emergenza Covid-19 ha reso
sempre più evidente: c’è un invisibile che ci ha sconvolto la vita. In questo momento un virus, che non
possiamo vedere a occhio nudo, ha moltiplicato e reso evidente il lavoro continuo del male nel mondo, un
male che non possiamo vedere se non nelle sue conseguenze distruttive nelle nostre vite. Nel nostro
quotidiano ci siamo ritrovati a convivere con degli scomodi coinquilini da cui non potevamo più scappare:
sofferenza, senso di oppressione, inutilità e tristezza. Eppure quello che stiamo vivendo non è un tempo
sospeso, ma collabora al nostro futuro: riconoscere questo ci rende capaci di guardare verso un oltre
invisibile nel tempo davanti a noi e verso un «Oltre» che ci trascende. Anche i bambini e i ragazzi che
frequentano i nostri oratori sono stati costretti a decidere come vivere questo tempo: se cedere alla noia
mortale, fino a scomparire, oppure guardare con fiducia al proprio futuro, trovando la via della gioia sempre
possibile, anche nella nuova routine di studio e amicizie a distanza. Proprio in questo tempo dunque
possiamo aiutare i ragazzi a dare un senso alla realtà che stanno vivendo, per riconoscere l’Invisibile che ci
salva, vivo e presente, primo sguardo d’amore che ci rende visibili, amati e dunque capaci di amare a nostra
volta. Solo così è possibile vedere la cattedrale che Dio sta costruendo con la nostra vita, splendida e
incompiuta, come la Sagrada Familia, dove il protagonista del racconto ritroverà la sua famiglia e se stesso,
alla fine della storia. Le cattedrali nella storia diventano luoghi di meraviglia, in cui convergono la curiosità
di scoprire cose nuove e il desiderio di comprendere sempre più a fondo il senso del proprio viaggio, per
diventare quindi sempre più liberi. Nel guardare la meraviglia di una cattedrale ci riscopriamo pietre vive
(cfr Pt 2,1-8) di un edificio spirituale, stretti intorno a Cristo, pietra angolare e radunati da un invisibile
infinitamente più potente dello spirito del mondo, che è lo Spirito Santo.
Ci auguriamo che il cammino proposto aiuti i ragazzi a guardare la realtà che viviamo con gli occhi della
fede e a rispondere il loro «sì» e, come Maria, «eccomi» alla proposta di Dio di rendersi visibile al mondo
attraverso la loro vita.
Difficile? Non temiamo: vicini al Suo cuore, restiamo sempre #vicinidicuore!
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