


SCHEDA PROGETTO 

  

Progetto realizzato dalla Comunità Pastorale S. Pietro da Verona Seveso, con il sostegno del Comu-

ne di Seveso e il cofinanziamento della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, 

nell’ambito del Bando 2016.10 Educare con gli Oratori.  

Destinatari: Preadolescenti, Adolescenti , Genitori ed Educatori (catechisti/Allenatori) dei 4 Orato-

ri di Seveso  

Obiettivi:  

Rafforzare e consolidare nel territorio il lavoro di rete e le collaborazioni tra le varie realtà e figure 

di riferimento per i ragazzi, allo scopo di prevenire il disagio giovanile e sostenere la crescita e il be-

nessere.  

 Per gli adolescenti e i preadolescenti: promuovere una maggiore consapevolezza di sé e del 

proprio modo di vivere le relazioni con gli altri (pari, famiglia e adulti di riferimento, i più picco-

li), imparando a riconoscere i propri vissuti emotivi, esplorando la dimensione dell’affettività e il 

rispetto del proprio corpo; riconoscere le proprie risorse e potenzialità da poter mettere al 

servizio degli altri; prevenire comportamenti a rischio nelle relazioni con gli altri (ad esempio 

bullismo, uso dei social network e della rete) ed altre manifestazioni di disagio (possibile causa 

di avvicinamento ad alcol e sostanze).  

 Per i genitori: sostenere la genitorialità in tutte le sue forme nella delicata fase dell’adolescenza, 

mediante spazi formativi di confronto e di condivisione; supportare anche individualmente fami-

glie che si trovino ad affrontare particolari momenti di difficoltà.  

 Per gli educatori (catechisti ed allenatori): favorire momenti formativi di scambio e di confron-

to, affinché possano riconoscere sempre più il loro ruolo prezioso di “ponte” tra ragazzi e fa-

miglie nel contesto oratoriano; promuovere una maggiore consapevolezza di sé e di ciò che 

loro stessi si trovano a mettere in campo nella relazione con i ragazzi; fornire un supporto in-

dividuale e/o in equipe, qualora si presentassero particolari difficoltà legate a specifiche dinami-

che relazionali.  

Attività previste  

1) Incontri formativi ed esperienziali, con possibilità di volontariato  

2) Laboratori (prevenzione comportamenti a rischio, bullismo, social, affettività)  

3) Colloqui motivazionali individuali  

4) Percorso animatori per l’oratorio estivo  

5) Attivazione di uno Sportello di Counselling per ragazzi, famiglie ed educatori 

In particolare  

 Per gli adolescenti e i preadolescenti: incontri formativi ed esperienziali su tematiche rile-

vanti al fine di prevenire il disagio giovanile e promuovere il benessere dei ragazzi; colloqui indi-

viduali motivazionali ed incontri formativi per animatori.  

 Per i genitori e gli educatori: incontri formativi ed esperienziali (focus group e per educa-

tori possibili momenti di supervisione per equipe).  



 Per genitori, educatori e adolescenti (previo consenso dei genitori): Sportello di Counselling. 

Sarà possibile prevedere uno spazio di accompagnamento e supporto individuale rispetto a temati-

che delicate riguardanti questa particolare fase di passaggio evolutivo.  

 

Tempi:  

Il progetto verrà realizzato nel periodo compreso tra Gennaio 2017 e Dicembre 2017.  

Staff di progetto:  

Coordinatrice di progetto: Maria Curtosi  

Specialiste Psicologhe Psicoterapeute: Dr.ssa Sabrina Manuele e Dr.ssa Elena Colombo  

Laici volontari: Catechisti, Educatori e Allenatori  












