
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE 

E LA REALIZZAZIONE  

 DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE  

DEGLI ORATORI BRESCIANI NELL’ESTATE 2021 

 

 

Il Centro Oratori Bresciani e Confcooperative Brescia, sottoscrittori del Protocollo d’intesa del 16 

aprile 2021 per la collaborazione sul tema del rapporto tra esperienze formative ecclesiali ed 

educative a favore delle giovani generazioni sul territorio della Diocesi di Brescia avvisano le 

cooperative sociali interessate a manifestare il proprio interesse per la realizzazione di interventi 

volti alla promozione, accompagnamento e supporto nella crescita delle giovani generazioni. 

L’avviso è finalizzato alla costituzione di un “Elenco di cooperative sociali” interessate a collaborare 

con gli oratori bresciani nell’ambito di progetti che riguardino l’educazione delle giovani generazioni 

e che parteciperanno mediante la propria “Manifestazione di interesse”. 

La prima attivazione riguarderà nello specifico la progettazione dei Grest sul territorio della Diocesi 

di Brescia, altrimenti definiti “Centri Ricreativi Estivi”, rivolti a minori ed adolescenti.  

La progettazione dei servizi sarà caratterizzata dai seguenti criteri, individuati quali linee guida della 

collaborazione, che dovranno essere condivisi dalle cooperative sociali interessate: 

- Riconoscimento delle figure responsabili dell’attività oratoriale – parroco, curato, diacono – e 

degli indirizzi espressi dalla comunità parrocchiale; 

- Disponibilità a costruire soluzioni progettuali diversificate e sensibili al contesto oratoriale; 

- Possesso di figure professionali coerenti con le proposte progettuali (Coordinatori, educatori); 

- Adesione ad un corso di formazione propedeutico, rivolto ai collaboratori della cooperativa 

sociale che gestiranno i centri estivi, costituito da 4 moduli proposto gratuitamente dal Centro 

Oratori Bresciani;  

- Valorizzazione e coinvolgimento attivo del volontariato quale supporto essenziale dell’oratorio; 

- Valorizzazione e coinvolgimento dei giovani quale metodologia educativa condivisa; 

- Riconoscibilità della matrice cristiana dell’esperienza educativa; 

- Rispetto del Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative sociali e delle vigenti normative del 

lavoro; 

- Formalizzazione delle modalità di utilizzo degli spazi e rispetto delle normative sulla sicurezza. 



Si specifica che le attività dovranno essere programmate in coerenza con il quadro normativo per la 

gestione della pandemia da Coronavirus, non essendo note alla data del presente avviso le 

disposizioni che saranno emanate per la gestione dei centri educativi estivi relativi all’estate 2021. 

 

L’elenco delle cooperative sociali che parteciperanno alla “Manifestazione di interesse” sarà 

vagliato dal “Tavolo di Coordinamento” composto dai soggetti sottoscrittori il suddetto Protocollo 

consentendo eventuali segnalazioni ai singoli oratori parrocchiali per la consultazione dei possibili 

partner ai fini della progettazione dei servizi indicati. 

Le manifestazioni di interesse saranno analizzate e valutate dal “Tavolo di Coordinamento”, a 

insindacabile giudizio, tenendo in considerazione:  

1. le motivazioni indicate dalla Cooperativa in relazione all’oggetto della “Manifestazione di 
interesse”; 

2. il possesso di competenze ed esperienze rispetto ai temi della presente call;  
3. l’esperienza e la propensione alla promozione ed alla costruzione di reti.  

Le cooperative sociali interessate ad essere inserite in questo elenco possono comunicare la propria 
disponibilità entro venerdì 7 maggio p.v. inviando il modulo allegato 1 - compilato e corredato da 
scheda di presentazione della propria realtà – agli indirizzi email cdusi@confcooperative.brescia.it 
e info@oratori.brescia.it  
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