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Il Progetto Oratorio 20.20net intende aiutare 
l’Associazione nel SUO INSIEME a crescere in 
identità, unità e solidità con un percorso che, 
partendo dalla CARTA dei VALORI, utilizzi lo 
stile della SINODALITÀ.
Il Progetto Oratorio20.20net è uno strumento 
per far migliorare la rete degli Oratori e Circoli 
ANSPI, valorizzando sia il cammino effettuato e 
sia il capitale umano e coinvolto e maturato.
Il Progetto Oratorio 20.20net vuole perseguire 
con forza il contesto associativo, valorizzando la 
dimensione locale attraverso la figura del delega-
to alla formazione regionale, mantenendo cen-
tralizzati alcuni aspetti che garantiscono “alta” la 
qualità dell’intervento formativo, dello sviluppo 
dei contenuti e della sussidiazione.
Il progetto Oratorio 20.20net punta a struttu-
rarsi in modalità organica nei singoli territori, 
mettendosi al servizio di ogni Chiesa locale, con-
tribuendo a costruire e a diffondere un alfabeto 
educativo comune e una cultura oratoriana, ol-
tre che ad arricchire una bibliografia sul tema, 
curando particolarmente la formazione dei pro-
pri associati e di un’equipe di formatori ANSPI.

Il progetto
Oratorio 20.20net

Il progetto Oratorio 20.20net prevede una sussi-
diazione annuale con la pubblicazione di un testo 
per l’attività invernale e uno per quella estiva, rea-
lizzata con il contributo dei formatori ANSPI e al 
servizio degli Oratori e Circoli della Associazione.

Il sussidio invernale
Rappresenta lo strumento per accompagnare du-
rante tutto l’anno liturgico gli Oratori. A partire 
dalla riflessione sul Vangelo della domenica, ogni 
sussidio include molteplici giochi, attività e labora-
tori per valorizzare i linguaggi tipici dell’Oratorio.

Il sussidio estivo
L’attività estiva costituisce per molti Oratori un 
appuntamento nevralgico a servizio della propria 
comunità parrocchiale: per molti significa dedicare 
le energie di un intero anno per realizzare una pro-
posta concreta ed entusiasmante di educazione in-
tegrale. Per tale motivo, l’ANSPI sceglie di dedicare 
particolare attenzione alla redazione di un sussidio 
all’anno per l’animazione estiva, una traccia valida e 
completa per strutturare in modo personalizzato 
la propria attività estiva.

La distribuzione
Il progetto Oratorio 20.20net prevede la distribu-
zione di una copia gratuita del sussidio invernale ed 
estivo ad ogni Oratorio/Circolo, ad ogni comitato 
zonale/regionale attraverso i delegati alla formazio-
ne e la distribuzione di ulteriori copie (invernale ed 
estivo) a € 5, a fronte di una prenotazione preventiva.

Il servizio di
sussidiazione

oratorio20.20net@gmail.com
349.1508037

formazione@anspi.it
www.anspi.it
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Menù dei bisogni formativi
Il Menù presenta una raccolta di 60 moduli formativi 
divisi per aree di riferimento, riguardanti i contenuti 
più utili e attinenti alla formazione di base rivolta 
alle figure educative dell’Oratorio. È uno strumento 
concreto con il quale si definisce in modo accurato 
e strutturato un percorso formativo.

Schede Oratorio 20.20
Rappresentano la traduzione concreta di una visio-
ne unitaria sull’Oratorio che è alla base dell’intero 
progetto. Ogni scheda corrisponde ad un modulo 
del Menù dei bisogni formativi, ossia a 3 ore circa di 
formazione e rappresenta la dispensa dei contenu-
ti relativi al modulo formativo. Le schede Oratorio 
20.20 sono scaricabili dalla piattaforma formativa.

Piattaforma formativa 
È uno strumento dell’Associazione, che completa 
con attività e approfondimenti l’intervento forma-
tivo in presenza e che rappresenta lo spazio web 
sul quale risiedono i materiali didattici di supporto 
ad ogni modulo (attività, giochi, casi, esercitazioni, role 
playing, dinamiche di gruppo, simulazioni, video, brani 
musicali, testi, articoli, bibliografie, ecc.). 

Sulla piattaforma formativa si trova l’Albo dei for-
matori ANSPI.

Metodologia dei corsi formativi
Nei corsi Oratorio 20.20net viene posta particolare 
attenzione alla conduzione dell’incontro formativo, 
lavorando sulla condivisione delle competenze dei 
formatori coinvolti, avendo come riferimento la scel-
ta comune di utilizzare le schede per definire i con-
tenuti dell’incontro e di privilegiare dinamiche inte-
rattive (lezioni, laboratori, giochi e attività di animazione, 
tecnologie multimediali, dinamiche di gruppo e attive di  
comprensione e verifica). Al termine di ogni incontro 
viene compilato dai partecipanti un questionario car-
taceo o web per la verifica dell’intervento formativo.

Albo formatori ANSPI
È un elenco di formatori, nazionali e locali, dell’As-
sociazione che hanno il compito della somministra-
zione dell’incontro formativo utilizzando i contenu-
ti delle schede Oratorio 20.20 con la supervisione 
del coordinatore dei formatori. Dall’Albo si evince 
l’esperienza e le competenze di ciascun formatore.

Stage formativo nazionale
È l’appuntamento di aggiornamento annuale dei for-
matori ANSPI. Ricco di approfondimenti contenu-
tistici, metodologici e associativi, è uno strumento 
per crescere insieme come comunità di formatori, 
anche in termini di sviluppo e di approccio nella 
didattica e nella gestione degli incontri. 

Lo stage prevede due livelli integrati: l’aggiorna-
mento per i formatori nazionali e la didattica e le 
simulazioni per i formatori locali, con l’aggiunta di 
approfondimenti trasversali per tutti. 

Scuola Formatori ANSPI
È un percorso formativo annuale, realizzabile “su 
richiesta” dei Comitati Regionali ANSPI, in collabo-
razione con i formatori più esperti, articolato in 80 
ore di didattica frontale e 120 ore tra piattaforma, 
stage annuale e pratica con prova finale, atto ad abi-
litare formatori locali a realizzare incontri formativi 
di base nei singoli Oratori dei comitati zonali. 

La SFA intende far crescere figure formative inter-
ne all’Associazione e sostenere un ricambio gene-
razionale di giovani e adulti preparati e fidelizzati, 
all’interno dei comitati zonali e regionali.

Coloro che terminano con successo il percorso 
ricevono dal proprio Comitato Regionale il Passa-
porto del formatore locale ANSPI.

Delegati alla formazione
Il delegato regionale alla formazione ha il compito 
di promuovere e definire i percorsi formativi nei 
singoli zonali o nella propria regione. Cura la se-
greteria organizzativa degli incontri di formazione 
attuando una serie di prassi consolidate, confron-
tandosi con il coordinatore dei formatori per la 
scelta del formatore. 

Strumenti di condivisione
Il progetto utilizza una serie di strumenti di comu-
nicazione condivisi (mail, cloud, piattaforma, calendari, 
social) in modo da presentare l’identità associativa 
in ogni singola azione. Inoltre, ogni percorso forma-
tivo, prevede la realizzazione di una locandina dedi-
cata realizzata con un’immagine grafica coordinata.

Il servizio di
formazione


