
 

 

 

A tutti i Circoli ed Oratori, 
ai Presidenti e Consiglieri e Segreterie degli Zonali 
del Comitato Regionale  ANSPI Emilia-Romagna 
 
 
Bologna, 7 Novembre 2019. 

Ecco: ascoltare e ragionare di Oratorio è proprio il compito tipico di chi crede che esso, pur 
a distanza dei 200 anni dalla sua nascita, sia ancora tra le risposte più attuali 
all'educazione giovanile. Entrare nel cuore di questo ambiente di crescita giovanile, 
confrontarsi sulle esperienze vissute e cercare nuove strade di un cammino pastorale 
storico in Italia è l'obiettivo di un bellissimo incontro preparato da ANSPI Emilia 
Romagna in collaborazione con ORATORIO 20.20 net , che avrà luogo a Maranello il 
giorno Sabato 16 Novembre 2019 dalle 9.30  alle 16.00. In allegato inviamo la 
locandina dell'incontro con tutte le notizie e le specifiche tecniche.  La realizzazione è stata 
possibile grazie al progetto TERZO SAPERE finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali. Avviso n.1/2017. 

Chiunque abbia a che fare con attività tipiche di educazione giovanile, oratori, doposcuola, 
Pastorale Giovanile, Grest ed Estate ragazzi è invitato a partecipare secondo un 
programma che prevede: 

- l'intervento del Prof. Marco Moschini dell'Università di Perugia, Direttore del corso di 
perfezionamento per educatori e responsabili di Oratorio. 

- lavoro di gruppo sulla realtà degli Oratori in Emilia Romagna; 

- presentazione di sussidio e pratiche per doposcuola a ragazzi che hanno disturbi specifici 
di apprendimento DSA 

Gli argomenti trattati, la preparazione raffinata e la statura culturale dei relatori, oltre 
all'esperienza maturata nel lavoro di rete del progetto TERZO SAPERE, fanno di questo 
convegno un unicum destinato a tutti gli operatori a qualunque titolo di oratori ed alle 
pastorali giovanili diocesane. 

Info e iscrizioni sono dettagliate sulla locandina allegata. 

 

Spero di accogliervi numerosi a Maranello! 

Secondo Gola 

Presidente Comitato Regionale ANSPI Emilia Romagna 



Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione

CEU - Conferenza Episcopale Umbra 
ANSPI - Associazione Nazionale San Paolo Italia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA

Oratori e Circoli

PER ISCRIZIONI
Compila il form online: 

https://forms.gle/imiCBevwUFRCkh6CA

PER INFORMAZIONI
Segreteria C.P.O. 

cdp.oratorio@unipg.it - 334.1763214

Anno AccAdemico 2019-2020in collAborAzione con il comitAto regionAle AnSPi emiliA-romAgnA

Sabato 16 novembre 2019
dalle 9.30 alle 11.30

dalle 14.30 alle 15

dalle 12 alle 13

dalle 15 alle 16

“Modelli, esperienze e 
competenze per l’Oratorio”

Open Day 
di presentazione della V edizione

del CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in Progettazione Gestione e Coordinamento dell’Oratorio

Relatore prof. Marco Moschini, 
direttore del C.P.O., Università di Perugia

Do not disturb
Buone pratiche per DSA in oratorio

Presentazione del sussidio dedicato 
ai doposcuola ANSPI con DSA

A cura di Silvia Bortolotti

Equipe di lavoro nelle APS Emilia-Romagna

Prospettive ecologiche
Momento di confronto tra dirigenti, formatori 

e volontari ANSPI dell’Emilia-Romagna per 
progettare insieme un futuro associativo di 

sviluppo e pratiche ecologiche in equipe.

 A cura di Mauro Bignami e di Giovanna Veronese

Un anno di ANSPI 
Emilia-Romagna

La verifica annuale: progettazione 
di una nuova annualità

A cura del Consiglio Regionale ANSPI

Oratorio ANSPI S. Biagio, via Nazionale 37 - Maranello (MO) 
Sono invitati a partecipare educatori, coordinatori, corsisti CPO diplomati o futuri iscritti, dirigenti, 

formatori e volontari di Oratori e Circoli ANSPI. La partecipazione al convegno è gratuita. 

È possibile prenotare il pranzo attraverso il link online.


