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Nel piano formativo 2020-2023, la formazione in 
presenza si suddividerà in formazione istituzionale e 
formazione a richiesta.

Formazione istituzionale

La formazione istituzionale è costituita dai percorsi 
e dagli incontri (percorso per presbiteri, consacrate, 
educatori retribuiti, Corsi residenziali, Full estate, ecc..) 
che la Fom realizza, per diverse tipologie di operatori 
pastorali (educatori preadolescenti e adolescenti, 
preti, suore, coordinatori di oratorio), in diversi periodi 
dell’anno. 

Formazione a richiesta
La formazione a richiesta potrà essere attivata, 
attraverso “pacchetti formativi” contattando 
direttamente la Fom. Tali percorsi saranno “erogati” da 
un’equipe di educatori appositamente formati per tale 
compito. 
Verranno, inoltre, fornite delle consulenze pastorali 
che permetteranno di realizzare un percorso di 
accompagnamento, per una progettazione educativa 
pastorale per l’oratorio.
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Nel piano formativo 2020-2023, la formazione 
online diventa un’azione strategica degli oratori 
dell’Arcidiocesi di Milano, in modo da diventare quello 
strumento a disposizione di tutti in grado di rispondere 
ad alcune esigenze specifi che:
• la necessità di formare i numerosi operatori pastorali 
che operano negli oratori superando le problematiche 
relative agli spostamenti e alla gestione del tempo 
dedicato al servizio;
• l’opportunità di avere a disposizione, a seconda per 
proprio servizio educativo, una serie di contenuti specifi ci 
trasformati in oggetti di apprendimento multimediale, in 
modo da potenziarne effi cacia, interscambio e fruizione;
• la possibilità di abitare un ambiente virtuale condiviso, 
da parte di tutti gli oratori milanesi, per creare una vera 
e propria community formativa e rendere possibile una 
rete effettiva tra parrocchie e uno scambio profi cuo di 
esperienze e prassi, di valore inestimabile.

La Fondazione Oratori Milanesi ha scelto un dominio 
dedicato “oraMIformo.it” per proporre sia contenuti 
gratuiti, che i partecipanti troveranno nella propria 
area di competenza, sia percorsi formativi più 
articolati ai quali gli interessati si dovranno iscrivere 
specifi catamente. Questi percorsi formativi verranno 
erogati in modalità blended per integrare l’erogazione 
di contenuti online con incontri in presenza, favorire il 
confronto tra gli iscritti e creare un clima collaborativo 
tra operatori.Info su www.oramiformo.it.
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piano formativo FOM 
per operatori pastorali dell’oratorio

Il piano formativo della Fom e del Servizio per l’oratorio 
e lo sport prevede un’attenzione ancora più dettagliata 
rivolta a tutti gli operatori pastorali degli oratori e, in 
particolare, alle comunità educanti di preadolescenti e 
adolescenti.
L’indicazione di elaborare nuove proposte formative 
è emersa con forza nell’ambito del percorso Oratorio 
2020, come un bisogno prioritario degli oratori. Inoltre, 
non sono mancate in questi anni richieste di intervento 
formativo agli operatori pastorali, a supporto del loro 
servizio, come anche richieste di collaborazione nella 
progettazione educativa dell’oratorio.
Tutto questo ha portato la Fom a strutturare e rilanciare 
la proposta formativa complessiva che offre agli oratori 
della diocesi. 

come attivare la formazione 
Per tutte le richieste formative 

e le informazioni sul piano formativo:
02.58391356

  segreteriafom@diocesi.milano.it

referente della formazione:
Chiara Vescovi
Ausiliaria Diocesana

online in presenza
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Incontri su un tema a richiesta (cfr. di seguito)
 • Incontri per educatori preadolescenti 
 e adolescenti.

Il percorso può prevedere alcuni approfondimenti online.

Percorsi su un tema a richiesta (cfr. di seguito)
 • Il percorso prevede 3 incontri per educatori  
 preadolescenti e adolescenti sullo stesso tema.
 Il percorso può prevedere alcuni approfondimenti online

Il dna dell’oratorio
 • Le fondamenta dell’oratorio.
 • Il consiglio dell’oratorio.
 • La progettazione educativa pastorale.
 • Oratorio e sport.

Consulenza progettuale
 • Percorso di accompagnamento 
 per lo sviluppo di una progettazione 
 educativa pastorale per l’oratorio.

Pensia(amo) l’oratorio – 2 Giorni preti  
5-6 ottobre 2021
 • Incontro residenziale di condivisione 
 per i presbiteri impegnati in oratorio.

Percorso pastorale per educatori retribuiti 
27-28 ottobre 2021
 • 2 giorni residenziale di formazione e 
 aggiornamento per tutti gli educatori retribuiti 
 che prestano servizio negli oratori ambrosiani.

Giornata per religiose 
8 gennaio 2021
 • Incontro formativo 
 per consacrate impegnate in oratorio.

Percorso per religiose/i straniere/i
 • Serie di incontri che hanno l’obiettivo di favorire
  l’effi cacia educativa della presenza pastorale 
 in oratorio.

Fuori progetto – Meeting educatori ado 
dal 2 ottobre al 27 novembre 2021
 • Mattinata formativa e di confronto 
 per tutti gli educatori degli adolescenti 
 in vista della nuova pastorale adolescenti.
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Corsi residenziali primo livello
dal 27 maggio al 22 giugno 2022
 • 6 turni riservati agli animatori 
 alla casa alpina La Montanina.

Full Coordinatori
8 maggio 2022
 • Giornata per coordinatori degli oratori sul tema
  dell’Oratorio estivo 2022.

Bullismo e cyberbullismo
 • Percorso di 6 unità didattiche:
  - Bullismo
  - Cyberbullismo
  - Sexting
  - Ruolo e strategie di intervento   
  dell’educatore
  - Aspetti giuridici di educazione 
  alla legalità  
  - Funzionamento dei principali social e  
  sistemi di messaggistica.
 • Percorso attivo da ottobre 2018
 • A questo percorso formativo è sempre
  possibile iscriversi.

La disabilità è di chi guarda 
 • Per maturare una diversa abilità di sguardo
 nei confronti dei ragazzi con disabilità 
 e disturbi del neurosviluppo.
 • Unità didattiche del corso:
 - Introduzione 
 - La disabilità
 - Disturbi del neurosviluppo
 - Disabilità, disturbi e spiritualità
 - L’educatore inclusivo
 - Legislazione disabilità 
 e disturbi del neurosviluppo.

Dipendenze (alcol, sostanze, social, gioco, ecc.)
 • Percorso attivo da gennaio 2022.
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Corsi sul territorio
 • Incontri per animatori dell’oratorio estivo.

Consulenza progettuale
 • Percorso di accompagnamento per lo 
 sviluppo di una progettazione educativa 
 pastorale per l’oratorio estivo.

I costi della formazione in presenza a richiesta 
verranno preventivati in sede di progetto.
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incontri e percorsi
su un tema a richiesta
per educatori preado e ado 

LO SPORT
1. Educare attraverso lo sport. Punti fermi e progettazione per una proposta seria 
ed educativamente all’altezza. 
2. Non si vince da soli! La strategia vincente delle alleanze educative in società 
sportiva e con l’oratorio: strumenti e proposte per attuarle.
3. Genitori risorsa o problema? Strumenti per costruire una alleanza necessaria.

I MEDIA
1. I Media: da strumento ad ambiente. Dal telegrafo allo smartphone: cosa è cam-
biato?
2. On-off identity. La relazione (ormai imprescindibile) tra la vita on-line e quella 
off-line.
3. L’educatore: Il “Media” Della Fede. Idee, consigli e rifl essioni su come vivere da 
testimoni l’esperienza dei social.

L’INCLUSIONE
1. Inclusione in oratorio. Chiarezza terminologica e di concetto. Gli oratori sono 
inclusivi?
2. Sguardo. Un cambio di prospettiva per scoprire la centralità della persona, che 
cambia e plasma il cuore dell’altro.
3. Ogni persona è diversa e non esistono ricette pronte per tutti. Alla scoperta della 
vocazione di ciascuno. 

L’ADOLESCENZA
1. Adolescente: chi più dell’ado sa stare al passo con i tempi?
2. Ado e gli altri. Quante relazioni per una sola persona. 
3. Perché l’ado in oratorio? Per dare alla sua vita un gusto autentico. 

TUTTO A POSTO! I MONDI VITALI DEGLI ADOLESCENTI
1. Adolescenti e famiglia: sfi de attuali tra regole e prove.
2. Adolescenti dietro i banchi di scuola 
3. Adolescenti e tempo libero: abitare l’informalità. 

LE DINAMICHE E CONFLITTI NEI GRUPPI
1. Gruppo: what is it? Ogni gruppo ha delle caratteristiche proprie ma anche ele-
menti comuni.
2. Ruoli, relazioni e dinamiche. Come ci si muove e cosa si viene a “creare” all’in-
terno di un gruppo? 
3. Il confl itto e come provare ad affrontarlo.

LA RELAZIONE EDUCATIVA
1.La relazione educativa: linfa vitale per l’oratorio. Quali caratteristiche contraddi-
stinguono l’agire educativo in oratorio. 
2. I ragazzi: protagonisti di storie vere. Bisogni, desideri per orientare la propria vita. 
3. L’educatore: scrittore di storie vissute. Metodi e strumenti.


