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GIOVANI IN CAMMINO: VIA ALLA PROGETTAZIONE  
Le parrocchie hanno tempo fino al 31 agosto per presentare le proposte di azione 

progettuale 

 

E’ stato confermato anche per l’anno 2022/2023 il progetto Giovani IN cammino: 150 azioni 

progettuali rivolte ai giovani dai 14 ai 25 anni verranno realizzate all’interno degli oratori 
lombardi, grazie alla collaborazione tra Odielle e Regione Lombardia – Assessorato allo 

Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione. 

  

LE FINALITÀ DEL PROGETTO 
Giovani IN cammino stimola le parrocchie a ripensare il proprio sistema educativo con 

discernimento pastorale e creatività, ponendosi in ascolto dei giovani, valorizzando le 

proprie risorse, creando una rete territoriale che favorisca l’alleanza educativa, 

condividendo le buone pratiche. 

L’oratorio rappresenta un ponte fra la strada e la Chiesa, uno strumento pastorale rivolto a 
tutti i giovani, dovunque si trovino: per questo siamo chiamati a conoscere ed 

approfondire vecchie e nuove forme di disagio e complessità educativa con un 

conseguente aggiornamento del concetto di disagio giovanile, a potenziare la qualità 
pedagogica degli oratori, a leggere la nostra esperienza come servizio/segno all’interno 
delle nostre comunità, a sostenere la relazione fiduciale tra pari in un contesto di 

informalità. 

 

"In questa fase di ripresa, pur nell'incertezza che viviamo in molti ambiti della vita 

quotidiana, rinnoviamo la nostra volontà di stare a fianco ai giovani", sottolinea don 
Stefano Guidi, coordinatore di Odielle - Oratori Diocesi Lombarde. "Vogliamo sostenerli 

- aggiunge - nella loro formazione con l'obiettivo di favorirne la salute, le competenze 

professionali e lavorative, il protagonismo, il contrasto alle dipendenze, al disagio ed alle 

forme discriminatorie. Occorre ricreare socialità, mettendo in comune tempi e spazi di 

vita, promuovendo il senso di responsabilità personale, il senso comunitario e le 

competenze relazionali e sociali. L'oratorio - conclude - è il luogo ideale per fare tutto 

questo". 

 

"Siamo molto soddisfatti - commenta l'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, 
Giovani e Comunicazione - di questa collaborazione che permetterà la realizzazione di 

tanti progetti all'interno degli oratori: luoghi straordinari di educazione, crescita e 

incontro. Ragazze e ragazzi, nonostante siano stati ultimamente descritti come 'chiusi' e 

'apatici', hanno tanta voglia di fare e sono felici di stare insieme. Per questo motivo gli 

oratori assumono dopo la pandemia un valore ancora più importante, riuscendo a dare 

molte risposte ai bisogni dei nostri giovani e scoprendosi sempre più punti di riferimento 
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per le comunità. Il ruolo che gli oratori svolgono per i giovani - conclude l'assessore - è, da 

sempre, fondamentale nel loro percorso di vita. Si tratta davvero di un patrimonio da 

salvaguardare e valorizzare. E soprattutto oggi, in un momento in cui i giovani vogliono 

'ripartire' dopo una pandemia che li ha molto penalizzati, è fondamentale sostenerli nel 

loro percorso di crescita, con iniziative che ne promuovano il protagonismo, la 

partecipazione, l'aggregazione positiva e l'inclusione". 

 

LE AZIONI PROGETTUALI 
Giovani IN cammino è un progetto multilivello che include la realizzazione di 150 azioni 

progettuali divise per aree tematiche dedicate alla prevenzione del disagio: Giovani 

INsieme punterà alla stimolazione dell’aggregazione giovanile, Giovani IN campo 

valorizzerà lo sport come strumento generativo di risorse, Giovani IN formazione attiverà 

percorsi formativi per orientarsi in un contesto sociale sempre più complesso, Giovani 

INdipendenti farà vivere ai giovani forme nuove, quotidiane e comunitarie di autonomia e 

di primo distacco dalla famiglia. 

Per ogni singola azione progettuale realizzata dalle parrocchie è previsto un contributo da 

parte di Regione Lombardia di € 3.750,00, a fronte di spese rendicontate per € 6.000,00. 
 

LE LINEE PROGETTUALI 
Le diverse azioni progettuali saranno orientate principalmente su quattro linee di 

intervento. La prima ha l'obiettivo di incoraggiare il protagonismo giovanile, inserendo 

dei ragazzi nelle attività dell'oratorio, come presenza educativa stabile e continuativa. Con 

la seconda si favorirà la pratica sportiva in collaborazione con le numerose società sportive 

presenti negli oratori lombardi. La terza interessa percorsi formativi per lo sviluppo di 

capacità personali e sociali attivate in contesti di condivisione e di responsabilità. Infine, la 

quarta linea sarà incentrata sull'indipendenza dei giovani, sperimentando forme nuove di 

autonomia con l'obiettivo di rispondere alle profonde trasformazioni dei bisogni abitativi 

delle giovani generazioni. 

 

LE TEMPISTICHE 
Nella fase di progettazione, che si concluderà entro il 30 settembre 2022, le parrocchie 

presenteranno le proprie proposte di azioni progettuali che dovranno concludersi entro il 

31 agosto 2023. 

Le proposte possono essere presentate da parrocchie, enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti o soggetti giuridici le cui attività sono assimilabili a quelle degli oratori. 

 

Per maggiori informazioni su modalità e tempistiche si rinvia al testo del progetto Giovani 

IN cammino, disponibile in allegato. 


