


Gli educatori retribuiti negli 
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Indagine sugli educatori retribuiti in diocesi

• Indagine effettuata nella primavera 2019 attraverso un 
questionario Google.

• Questionario inviato a:
• Parrocchie della Diocesi

• Doposcuola della Diocesi

• Educatori professionali assunti dalle Cooperative (Aquila e Priscilla, 
Farsi Prossimo, Akuna Matata, Pepita, Spazio Aperto Servizi)

• Giovani Insieme

• Questionari ricevuti: 132
• Giovani Insieme            34

• Educatori retribuiti       98



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

ZONA 1 14 educatori 9 Giovani 

Insieme

ZONA 2 5 educatori 4 Giovani 

Insieme

ZONA 3 5 educatori 1 Giovani 

Insieme

ZONA 4 14 educatori 6 Giovani 

Insieme

ZONA 5 15 educatori 5 Giovani 

Insieme

ZONA 6 13 educatori 2 Giovani 

Insieme

ZONA 7 8 educatori 3 Giovani 

Insieme

Educatori retribuiti       

Giovani Insieme                                  



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

Zona 1
30%

Zona 2
13%

Zona 3
3%

Zona 4
20%

Zona 5
17%

Zona 6
7%

Zona 7
10%

Giovani Insieme – Zona pastorale

Zona 1
19%

Zona 2
9%

Zona 3
6%

Zona 4
19%

Zona 5
20%

Zona 6
16%

Zona 7
11%

Educatori – Zona pastorale



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

Diploma
50%

Laurea in 
psicologia

4%

Laurea 
triennale in 

scienze 
dell'educazione

18%

Laurea 
magistrale in 

scienze 
dell'educazione

14%

Laurea 
umanistica

14%

Giovani Insieme – Titolo di studio

Laurea triennale in 
scienze dell'educazione

36%

Laurea 
magistrale in 

scienze 
dell'educazione

9%

Laurea 
umanistica

24%

Altre lauree
25%

Scuola 
educatore 

professionale
6%

Educatori – Titolo di studio 



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

1 anno
34%

2 anni
38%

3 anni
11%

4 anni
11%

+ 5 anni
6%

Giovani Insieme – Da quanto tempo lavori 
in questo oratorio? 

1 anno
35%

2 anni
23%

3 anni
8%

4 anni
10%

5 anni
3%

+ 5 anni
21%

Educatori – Da quanto tempo lavori in 
questo oratorio? 



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

Meno di 1 anno 
pastorale

3%

1 anno 
pastorale

76% + 1 anno 
pastorale

21%

Giovani insieme – Che durata ha il tuo 
attuale incarico? 

Meno di 1 anno 
pastorale

10%

1 anno 
pastorale

45%

+ 1 anno 
pastorale

45%

Educatori – Che durata ha il tuo attuale 
incarico? 
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2%

10%

9%

7%

2%

4%

3%

5%

2%

9%

10%

11%

8%

8%

6%

4%

1%

1%

2%

8%

9%

8%

3%

3%

2%

5%

1%

8%

10%

11%

8%

8%

7%

3%

1%

1%

Progetto sulla soglia

Presenza quotidiana nell'informalità

Gruppo preadolescenti

Gruppo adolescenti

Gruppo giovani

Iniziazione cristiana

Doposcuola elementari

Doposcuola medie

Doposcuola superiori

Organizzazione di feste e di eventi

Coordinamento e formazione degli…

Coordinamento oratorio estivo

Animazione oratorio estivo

Presenza durante le vacanze

Accompagnamento e formazione degli…

Attività  educative sul territorio

Società  sportiva

Altro

Azioni e ambiti di intervento

Educatori Giovani insieme
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Cooperativa; 69%

Associazione/Onlus; 5%

Parrocchia; 26%

Da  chi sei  assunto?



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

Tempo indeterminato
62%

Tempo determinato
32%

Partita Iva
3%

Collaborazione 
occasionale

3%

Forma contrattuale
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Tempo pieno
15%

Tra 25 e 38 ore
20%

Tra 12 e 25 ore
62%

Solo oratorio estivo
3%

Monte ore settimanale



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

Hai un contratto con un 
altro ente

20%

Hai un altro incarico 
all’interno dell’ente

29%

Lavori solo part time
37%

Altro
14%

Se lavori a tempo parziale
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Consiglio 
dell'oratorio

40%

Consiglio 
pastorale

12%

Tavoli 
Territoriali

12%

Nessuno
20%

Altro
16%

Giovani insieme – A quali gruppi di 
lavoro/tavoli partecipi? 

Consiglio 
dell'oratorio

40%

Consiglio 
pastorale

22%

Tavoli Territoriali
16%

Nessuno
13%

Altro
9%

Educatori  – A quali gruppi di lavoro/tavoli 
partecipi ?



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

Presente; 
91%

Non 
presente; 

9%

Giovani Insieme – Hai un coordinatore 
di progetto ?

Presente; 
84%

Non 
presente; 

16%

Educatori – Hai un coordinatore di 
progetto ? 



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano
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Settimanale
68%

Quindicinale
3%

Mensile
26%

Bimestrale
3%

Giovani insieme - Con quale cadenza 
incontri il coordinatore? 

Settimanale
31%

Quindicinale
9%

Mensile
41%

Bimestrale
19%

Educatori  - Con quale cadenza incontri 
il coordinatore? 
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Settimanale
75%

Quindicinale
13%

Mensile
9%

Bimestrale
3%

Giovani insieme - Con quale cadenza 
incontri il prete dell’oratorio?

Settimanale
31%

Quindicinale
9%

Mensile
41%

Bimestrale
19%

Educatori  - Con quale cadenza incontri il 
prete dell’oratorio?
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Tra operatori che 
lavorano 

all'interno dello 
stesso oratorio e 
il coordinatore

57%

Tra operatori che lavorano all'interno 
della stessa comunità/unità pastorale 

e il coordinatore
31%

Tra operatori che 
lavorano in oratori 

diversi per lo stesso 
ente
12%

Giovani insieme - Se è previsto il 
coordinamento, il lavoro di équipe come è 

organizzato?

Tra operatori che 
lavorano 

all'interno dello 
stesso oratorio e 
il coordinatore

43%

Tra operatori che 
lavorano 

all'interno della 
stessa 

comunità/unità 
pastorale e il 
coordinatore

24%

Tra operatori che 
lavorano in oratori 

diversi per lo stesso 
ente
30%

Altro
3%

Educatori - Se è previsto il 
coordinamento, il lavoro di équipe come 

è organizzato?
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Sì 
settimanalmente

20%

Sì 
quindicinalmente

13%

Sì mensilmente
3%

Sì bimestralmente
20%

Sì trimestralmente
27%

Mai
17%

Giovani insieme
Sono previsti momenti di incontro tra 

operatori, coordinatore e prete? 

Sì settimanalmente
13%

Sì 
quindicinalmente

4%

Sì mensilmente
28%

Sì bimestralmente
6%

Sì trimestralmente
29%

Mai
20%

Educatori
Sono previsti momenti di incontro tra 

operatori, coordinatore e prete? 
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SI
27%NO

73%

Giovani insieme
È prevista la figura del supervisore?  

SI
46%

NO
54%

Educatori
È prevista la figura del supervisore?  
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Mensile
50%

Bimestrale
50%

Giovani insieme
Cadenza degli incontri di supervisione 

Mensile
68%

Bimestrale
32%

Educatori 
Cadenza degli incontri di supervisione 
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Formazione fuori 
dall'ente

10%
Formazione in itinere

45%

Formazione specifica
27%

Formazione iniziale
16%

Altro
2%

Educatori  - Che formazione ti viene offerta 
dal tuo datore di lavoro in quanto educatore in oratorio? 



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

SI
78%

NO
22%

Educatori  - Partecipi alle iniziative formative proposte 
dalla Diocesi (FOM, Caritas Ambrosiana..) ?  



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

• Presenza

• Professionalità/Competenza

• Supporto dei volontari 

• Sguardo d'insieme

• Connessione interna  e 
coordinamento 

• Lavoro in rete 

• Cooperazione con la figura del prete

• Promozione e visione progettuale

• Sguardo esterno

• Formazione permanente 
punti di forza



Gli educatori retribuiti negli oratori della Diocesi di Milano

• Remunerazione come «barriera»

• Difficoltà delle comunità a 
comprendere professionalità, 
ruolo, motivazione al servizio e 
vocazione 

• Poca chiarezza sui mandati

• Aspettativa di ruolo sostitutivo 
del prete

• Assenza di équipe

• Eccesso di richieste organizzative 
e logistiche piuttosto che 
educative e progettuali criticità

• Delega della comunità e 
deresponsabilizzazione dei 
volontari

• Forme di gestione 
ammnistrativa 

• Richieste più ampie dei 
contratti 

• Precarietà e brevità dei 
contratti

• Figura legata esclusivamente 
alle possibilità economiche 
dalla parrocchia.



EDUCATORI COMPETENTI
per una professionalità 
al servizio dell’oratorio 

e della comunità 

Don Stefano Guidi

Direttore Fondazione Oratori Milanesi
Responsabile Servizio per l’Oratorio e lo Sport 



Il quadro di riferimento

• Premessa
• Il desiderio di prendere atto

• La volontà di prendersi cura

• Per intuire insieme il cammino futuro

• Un accenno alla storia
• Il Sinodo 47° della diocesi di Milano del 1995. 

• Nel 2014 la diocesi si impegna nella verifica del progetto 
di pastorale giovanile promulgato nel 2011 dal titolo 
“Camminava con loro”.

• Autunno del 2017, quando nasce in FOM il Tavolo Enti 
Cooperative.



L’indicazione di SNGP della CEI

• Al di là di come si declina l’esperienza oratoriana, le    
persone impegnate a educare in nome e per conto della 
comunità sono di gran lunga più importanti di muri, campi da 
gioco, aule, spazi di qualsiasi genere. 

• È in questa logica che da almeno un paio di decenni si è 
diffusa l’idea che la professionalità educativa è una risorsa 
necessaria alla dotazione normale di un oratorio. 

• Alzare le competenze educative e dare ad esse continuità e 
intelligenza, è un dovere almeno tanto quanto prendersi cura 
degli spazi fisici dell’incontro, adeguandoli ai bisogni e 
mettendoli anzitutto in sicurezza secondo le norme di legge. 



L’indicazione di SNGP della CEI

• In questo senso, non è più possibile affidarsi soltanto alla 
buona volontà del volontariato: da una parte perché il 
tempo a disposizione (in un mondo dove la vita è sempre 
più frenetica) è sempre meno per tutti; dall’altra perché 
non si può più godere di quel clima di condivisione 
diffusa di valori che portava l’educatore, un tempo, a 
essere una sorta di “ripetitore” di ciò che nella famiglia, 
nella società, nella chiesa tutti riuscivano a condividere. 

• Figure di educatori stabili e competenti, dunque, vanno 
considerati come un investimento importante per la vita 
dei ragazzi.



Oratorio2020

• La rinnovata attenzione agli educatori 
professionali si colloca certamente 
dentro questo percorso. 

• Come abbiamo detto la questione va 
riaperta, con il coraggio di affrontare e 
approfondire gli snodi interessanti e 
irrisolti, soprattutto con il desiderio di 
offrire agli oratori un aiuto effettivo.

La riforma dell’oratorio 
ambrosiano



Le questioni aperte

• Quale profilo ecclesiale per l’educatore professionale?
• Il cambiamento d’epoca al quale stiamo assistendo e nel quale 

viviamo, ci chiede di non rinunciare all’idea che offrire 
l’umanesimo cristiano è parte decisiva del compito testimoniale 
della fede e contiene l’istanza stessa della vita di fede annunciata 
e celebrata nel tempo.

• Professionista e volontario: uscire da un’alternativa logorata
• Professionista e volontario: entrambi in rapporto con la comunità

• Non sostituzione ma promozione

• La definizione dei tempi del proprio servizio.



Le questioni aperte

• Per la comunità. Con la 
comunità. Imprescindibile 
contatto e legame con la 
comunità reale.
• La formazione tra le 

comunità

• Tempi di lavoro, tempi della 
comunità

• Sostenere l’incontro tra le 
comunità nel territorio.



Quindi?

• Passi concreti … per percorrere il sentiero
a. La progettualità pastorale

b. Il personale ecclesiastico e le strutture ecclesiali: oltre 
l’approccio gestionale

c. Aprire l’oratorio ai fenomeni sociali educativi

d. Frequentare mondi per metterli in dialogo.

• E la diocesi?
1. La co-progettazione necessaria

2. La formazione pastorale permanente.



Corso di 
aggiornamento 
pastorale per 
educatori 
professionali

Sabato 29 febbraio 2020 
dalle 9.30 alle 12.30
• L'oratorio nella pastorale 

della diocesi di Milano.

Sabato 14 marzo 2020 
dalle 9.30 alle 12.30
• Il rapporto con la comunità 

cristiana locale, il ruolo e il 
mandato, il rapporto con la 
comunità educante.

Sabato 28 marzo 2020
dalle 9.30 alle 12.30
• L'azione educativa nel 

contesto territoriale.

• La partecipazione è libera e 
gratuita e rivolta 
esclusivamente agli educatori 
retribuiti, provenienti dalle 
parrocchie, dagli enti e dalle 
cooperative. Il corso si terrà 
presso il Centro Pastorale 
Ambrosiano - Seveso

• Iscrizioni entro lunedì 24 
febbraio 2020

• attraverso il modulo online su 
www.chiesadimilano.it



RIFLESSIONI PEDAGOGICHE 
a partire da un agire educativo

Matteo Zappa - Caritas Ambrosiana



Educazione come scelta di Amore

• Esprimere la propria competenza professionale 
all’interno di una dimensione etica e valoriale 
centrata sull’’amore per ogni Persona , a partire dei 
più piccoli e fragili.

• Educazione professionale quale esperienza 
intenzionale, condivisa e comunitaria, coerente con 
le parole del Vangelo.



La coesistenza di molteplici dispositivi educativi

• Relazione - esserci per l’altro, stare nella relazione,  
in ascolto,  a partire dai piccoli

• Progetto - concorrere alla definizione e monitoraggio 
del progettualità educativa

• Cooperazione - favorire la dinamica partecipativa 
promuovendo spazi di lavoro in équipe

• Corresponsabilità - animare la comunità, a partire 
dai genitori, ad una corresponsabilità educativa

• Reti sociali - convergere l’oratorio verso il territorio 
costruendo legami di rete.



La conoscenza e la cura dei linguaggi

• le parole e la Parola

• le emozioni e la dimensione affettiva

• regole e  responsabilità

• lingue e cultura differenti  

• il gioco e i linguaggi di animazione 

• i linguaggi tecnici e specifici delle reti territoriali.



Abitare e attraversare i luoghi

• i luoghi dell’informalità e gli spazi strutturati

• gli spazi dell’oratorio e i luoghi  altri di vita dei ragazzi

• gli spazi di gruppo e gli spazi individuali

• le esperienze nel mondo

• gli ambienti  virtuali

• l’équipe e i luoghi della partecipazione comunitaria.



Abitare e attraversare i tempi

• la ferialità e la festività

• la dimensione  extrascolastica

• il tempo libero da e libero di

• il tempo ordinario e il tempo estivo

• il tempo per la rielaborazione e la riflessione.



esperienze



Edu, ado, oratorio: 
connessioni generative

Andrea
Spazio Aperto Servizi







Per noi il cortile è…

Roberta
Progetto Oratori - Cooperativa Farsi Prossimo



Il campo da calcio
Uno spazio per giocare e 
incontrare l’altro anche e 
soprattutto nella diversità



UN 
CANCELLO 
APERTO
che apre e 
accoglie. 

La dinamica 
tra dentro e 
fuori.



IL BAR 
luogo per stare insieme

Ma l’oratorio è dei ragazzi? 

È un luogo di  «protagonismo» 
per loro?

È casa per loro?



IL MURETTO lo stare e il 
raccontarsi…



L’ABBRACCIO EMOTIVO: spazio di ascolto e relazione



Il cortile e chi lo abita:
PROBLEMA O RISORSA?



Da soli non bastiamo!

L’educatore 
in cortile
osserva 
ascolta
facilita 
media 

reinterpreta 
e accompagna

quando serve anche fuori!
L’oratorio UN NODO 

DELLA RETE



Famiglia... 
diamoCI una mano

Francesca
Pepita





Oratorio & Territorio 
Una rete per segnare

Veronica - Aquila & Priscilla 

Marta - Farsi Prossimo





















































L'educatore e la Comunità: 
storia di un incontro

Alessio
Aquila & Priscilla



"Come una porta aperta sull’infinito"



Doposcuola: un ponte tra 
Oratorio e territorio

Monia
coordinatrice doposcuola - Santissimo Redentore Milano





Tavoli Enti e Cooperative

Chiara Vescovi – Responsabile Formazione FOM



FOM - Progetto Giovani Insieme

Caritas Ambrosiana

Salesiani di don Bosco

PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere

Cooperativa Aquila & Priscilla

Cooperativa Farsi Prossimo

Cooperativa Pepita

Cooperativa Spazio Aperto Servizi



Tavoli Enti e Cooperative

È un tavolo di lavoro convocato dalla FOM per:

• Ascoltare i bisogni degli Enti e delle Cooperative riguardo gli 
aspetti pastorali e educativi degli oratori 

• Qualificare la formazione degli educatori retribuiti presenti 
negli oratori

• Specificare i contenuti annuali dell’oratorio festivo e feriale 
per una migliore diffusione di tali contenuti

• Monitorare la ricaduta educativa dell’azione pastorale della 
FOM e aumentare la circolazione di buone prassi

• Valutare lo “stato di salute” degli oratori

• Raccogliere i bisogni educativi degli oratori e attuare alcune 
azioni formative specifiche.



Tavoli Enti e Cooperative

• È attivo dal 2017.

• È convocato ogni quindici giorni.

• Prevede alcune attenzioni specifiche con lo sguardo rivolto alle 
figure educative retribuite e professionali:
• TEC Estate

• TEC Educatore Retribuito

• TEC Formazione

• TEC Inclusione e Integrazione

• Il tavolo supporta direttamente alcuni eventi e percorsi formativi.

• Il tavolo divulga e sostiene buone prassi.



domande di futuro

Andrea Ballabio - Pepita
Ottavio Pirovano - Aquila & Priscilla



domande di futuro

• Quali competenze richieste 
dalla lettura della realtà e dalla 
lettura del Vangelo?

• Quali nuove professionalità per 
una chiesa in uscita che si 
rivolge a tutti?

• Chiesa e territorio: quale 
"patto educativo globale»? 

Possiamo immaginare una 
chiesa che scopre e 

valorizza «ancora di più» 
le potenzialità di un laico 
che sceglie di investire in 

ambito educativo 
all’interno dell’ambito 

pastorale? 


