
Di fronte alle urgenze ambientali, evidenziate anche negli appelli politici voto da 1 a 5 a ciascuno di quelli, dove 5 indica una priorità per l'oratorio, in 
(COP 21, Assemblea di Parigi) ed ecclesiali (Enciclica Laudato si'), gli oratori quanto è necessario aumentare l'attenzione relativa, mentre 1 un aspetto 
non possono esimersi dall'avere comportamenti adeguati nei confronti trascurabile perché si tratta già di un comportamento abituale. 
dell'ambiente, in ragione sia dell'impatto che essi hanno nell'equilibrio - Sommare i punteggi ricevuti da ogni aspetto, dividere la cifra ottenuta per 
dell'ambiente in cui sono posti, sia perché un corretto comportamento il numero dei votanti e conservare un elenco con tutti gli aspetti che hanno 
ambientale è un tratto fondamentale dell'educazione che forniscono a chi ottenuto un voto da 3 a 5.
li frequenta.

Raccolta risultati: parole chiave e aree problematiche
Obiettivi generali lavoro di gruppo • Analizzare la lista indicando quali strumenti paiono utili per poter 
• Individuare i punti di forza e i punti deboli dell'oratorio rispetto realizzare meglio gli obiettivi identificati. 
all'educazione ambientale e alle buone pratiche di tutela del creato. • Stilare quindi un elenco delle parole emerse che avevano ricevuto un 

punteggio di 1 o 2, così da avere una mappatura delle buone pratiche già 
Soggetti coinvolti realizzate in oratorio e, parallelamente, un elenco degli aspetti sui quali è 
• Consiglio dell’Oratorio; necessario puntare l'attenzione.
• gruppo animatori, educatori;
• adulti volontari; Come continuare la riflessione

• Raccolta differenziata. 
Modalità di lavoro • Risparmio energetico e comportamenti relativi.
- Dopo aver letto alcuni passi dell'enciclica Laudato si' (nn. • Verificare e se il caso aumentare la consapevolezza dell'impatto 
22,23,43,50,203,209), sintetizzare con tre parole gli aspetti che pare ambientale dell'oratorio.
chiamino in causa anche l'oratorio e trascriverle su un cartellone. • Predisporre gli strumenti necessari per adempiere meglio il compito 
- Individuare e scrivere, in colore rosso, accanto alle parole riportate, un relativo all'educazione ambientale (che si lega all'educazione alla sobrietà 
atteggiamento relativo alla vita in oratorio. ed essenzialità).
- Identificati gli aspetti peculiari dell'oratorio, ogni partecipante darà un • Riutilizzare, ridurre, riciclare. 
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