
 

 

 

PARROCCHIE E PERIFERIA 

Sperimentazione Città Metropolitana 

 

Finalità 

Sostenere l’agire pastorale delle parrocchie, delle comunità pastorali, del decanato con particolare 

attenzione alle dimensioni educativa e sociale, all’interno di realtà territoriali afferenti alla città 

metropolitana milanese, caratterizzati da una rilevante fragilità sociale, dove la comunità intende 

sperimentare e sviluppare percorsi innovativi per affrontare la complessità esistente. Il progetto 

avrà come focus l’Oratorio inserito nel contesto pastorale territoriale. 

Metodo di lavoro 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi sperimentali a livello di parrocchia, comunità 

pastorale o decanato capaci di attivare processi di risposta alla crescente povertà educativa e 

sociale. 

Gli interventi verranno sviluppati attraverso la costruzione di équipe parrocchiali di lavoro formate 

da persone rappresentanti della parrocchia impegnate volontariamente in attività educative e 

caritative rivolte ai minori e alle loro famiglie, con una attenzione prioritaria alle situazioni di 

fragilità e povertà, accompagnate da coppie di educatori di comunità adeguatamente formati. 

Ogni équipe parrocchiale lavora su diversi livelli tra loro integrati: 

 il supporto, la promozione e l’animazione delle risorse nella comunità parrocchiale, quale 

attore protagonista di ogni intervento, al fine di per implementare azioni di gratuità e 

volontariato competente e animare la comunità a scelte di prossimità. 

 l’accompagnamento educativo dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie, attraverso 

azioni educative realizzate negli spazi strutturati e informali della parrocchia e del territorio 

(oratorio, insediamenti abitativi popolari, strada). 

 l’accompagnamento dei nuclei più fragili, supportandoli nella relazione con i diversi servizi 

istituzionali e non, presenti a livello locale e nella più ampie reti cittadine 

 la cura della dimensione interculturale e interreligiosa, favorendo attenzioni relazionali e 

prassi operative capaci di inclusione e valorizzazione reciproca  

 



 il lavoro territoriale di rete, per la creazione di sistemi educativi e di cura basati sulla 

corresponsabilità   

Le équipe agiscono all’interno di una prospettiva pastorale, promuovendo processi di risposta in 

ambito educativo e sociale, attraverso la valorizzazione e la connessione tra risorse e l’attivazione 
e sviluppo di reti interne alla parrocchia, al quartiere e alla città. 

Gli operatori provvisti di qualifica professionale possono avere profili diversi (educatori 

professionali, assistenti sociali e psicologi di comunità) a fronte delle priorità di contesto e 

verranno adeguatamente formati per acquisire specifiche competenze comuni, correlate al profilo 

sperimentale che il progetto prevede. 

Le specificità dei contesti sociali che caratterizzano le diverse parrocchie orienteranno infatti le 

progettualità operative locali  e a seguito di una fase di analisi partecipata, si definiranno diverse 

azioni in equilibrio tra una dimensione “interna” agli spazi parrocchiali, a partire dall’oratorio, e 

“esterna”, per una maggiore connessione e comunicazione tra i diversi ambienti di vita dei ragazzi 

e delle famiglie. Obiettivo di questo lavoro è il superamento di “confini” e “soglie” e la promozione 

di una azione pastorale in “uscita” fortemente integrata alle dinamiche di vita quotidiane delle 

famiglie e al loro abitare la città.  

Ad ogni Parrocchia coinvolta è chiesto l’impegno ad una partecipazione attiva e costante, 

attraverso il protagonismo della propria comunità e la valorizzazione delle proprie risorse, nel: 

 co-progettare l’intervento specifico partendo dalla lettura condivisa della realtà e della 
storia della parrocchia e del territorio, attraverso il coinvolgimento della comunità dalla 

fase di avvio del progetto e per tutto il suo sviluppo. E’ necessaria la presenza di organi di 

partecipazione (es,. consiglio pastorale, consiglio dell’oratorio, diaconia) 
 favorire l’inserimento e l’integrazione tra l’équipe professionale e i parrocchiani;  
 promuovere e formare alcuni volontari per una partecipazione diretta alle azioni 

progettuali e all’équipe parrocchiale; 
 facilitare le relazioni tra l’équipe e la rete territoriale; 

Gli operatori professionali delle diverse équipe parrocchiali partecipano ad un’équipe cittadina 

coordinata da Caritas Ambrosiana e FOM che cura la formazione, la supervisione del progetto con 

incontri a cadenza mensile e un lavoro di monitoraggio e reportistica nelle singole realtà 

parrocchiali. 

Per raccogliere e riflettere sul percorso, lo stato di avanzamento e gli esiti della sperimentazione 

esiste una cabina di regia a cui partecipano referenti delle équipe parrocchiali, l’équipe cittadina e 
i Direttori di Caritas Ambrosiana e FOM. Ciascuna sperimentazione territoriale ha anche l’obiettivo 
di produrre una valutazione specifica che, integrata alle altre, restituirà progressivamente alla 



cabina di regia elementi utili per modellizzare l’intervento al fine di una sua trasferibilità. Diventa 

"interessante" studiare modelli possibili di oratorio e di approccio di comunità che permettano di 

cogliere buone prassi e intuizioni replicabili. 

 


