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Associazione Nazionale San Paolo Italia

Anagrafica
oratorio
circolo

Gentilissimo Oratorio e Circolo,
ti ringraziamo anticipatamente per la cortese disponibilità a compilare i seguenti dati per il nuovo 
progetto ANSPI. Le risposte alle domande che rivolgiamo di seguito sono molto importanti per 
comprendere più da vicino la situazione e le necessità dei singoli oratori e circoli, e quindi per 
orientare il servizio di animazione culturale, i contenuti della formazione e l'accompagnamento allo 
sviluppo di ogni singola nostra realtà, in particolare in questa annualità nella quale la Chiesa 
Cattolica riflette e invita ad assumere la sinodalità quale metodo e stile di progettazione e 
definizione delle iniziative promosse. Abbiamo pertanto necessità del tuo aiuto perché esso sia 
compilato. Potremo così mirare in modo più efficace servizi e offerte. 

Il presente questionario necessita di essere compilato entro GIUGNO 2022. 
Un coordinatore zonale del progetto sarà a vostra disposizione per facilitarvi nella compilazione.

Per informazioni: formazione@anspi.it

Questionario per oratori e circoli ANSPI
Nuovo progetto formativo di ANSPI Nazionale per l’animazione, la formazione e l’accompagnamento di 
oratori e circoli.

mailto:formazione@anspi.it
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1.

Contrassegna solo un ovale.

Comitato Regionale ANSPI Piemonte

Comitato Regionale ANSPI Lombardia

Comitato Regionale ANSPI Liguria

Comitato Regionale ANSPI Emilia Romagna

Comitato Regionale ANSPI Toscana

Comitato Regionale ANSPI Marche

Comitato Regionale ANSPI Umbria

Comitato Regionale ANSPI Lazio

Comitato Regionale ANSPI Campania

Comitato Regionale ANSPI Puglia

Comitato Regionale ANSPI Basilicata

Comitato Regionale ANSPI Calabria

Comitato Regionale ANSPI Sicilia

Comitato Regionale ANSPI Sardegna

Nessun comitato regionale ANSPI di riferimento

2.

Contrassegna solo un ovale.

-NESSUNO-

AGRIGENTO

ALES

ALESSANDRIA

ALGHERO/BOSA

ALIFE/CAIAZZO

ALTAMURA

AMALFI

ANCONA

Comitato Regionale ANSPI

Zonale ANSPI di riferimento
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ANDRIA

APUANO

AREZZO

ARIANO IRPINO

ASCOLI PICENO

ASSISI

ASTI

AVELLINO

BARI

BENEVENTO

BOLOGNA

BRESCIA

CAGLIARI

CARPI

CASERTA

CASTELLANETA

CERIGNOLA/ASCOLI SATRIANO

CHIAVARI

CONVERSANO/MONOPOLI

COSENZA

FAENZA

FANO

FERRARA

FIDENZA

FIESOLE

FIRENZE

FORLÌ

FROSINONE

GAETA

GENOVA

GROSSETO

GUBBIO
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IGLESIAS

IMOLA

LA SPEZIA

LECCE

LIVORNO

LOCRI/GERACE

LUCCA

MANTOVA

MATERA

MAZARA DEL VALLO

MELFI/RAPOLLA/VENOSA

MODENA

MOLFETTA

NARDÒ/GALLIPOLI

NOCERA/SARNO

NOVARA

ORIA

ORVIETO/TODI

OTRANTO

PALERMO

PARMA

PATTI

PAVIA

PERUGIA

PESCARA

PESCIA

PIACENZA

PISA

PISTOIA

POTENZA

PRATO

RAGUSA
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REGGIO EMILIA

RIETI

RIMINI

ROMA

SALERNO

SAN SEVERO

SANREMO

SAVONA

SENIGALLIA

SIENA

SIRACUSA

TARANTO

TERNI

TORINO

TORTONA

TRANI

TURSI/LAGONEGRO

VALLO DELLA LUCANIA

VERCELLI

VOLTERRA

Nessun comitato zonale di riferimento

3.

4.

Nome Oratorio/Circolo ANSPI

Nome Parrocchia di riferimento
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5.

6.

Contrassegna solo un ovale.

Presidente oratorio/circolo

Segretario oratorio/circolo

Altro Consigliere oratorio/circolo

Coordinatore/Responsabile oratorio/circolo

Altro

7.

8.

Vita parrocchiale e zonale

9.

Contrassegna solo un ovale.

Mai

1 2 3 4 5

Sempre

Nome e Cognome del compilatore

Ruolo del compilatore in oratorio/circolo

Recapito cellulare compilatore

Email Compilatore

Con quale frequenza l'oratorio/circolo è inserito nella vita parrocchiale (5 valore massimo, 1
valore minimo):
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10.

Contrassegna solo un ovale.

Mai

1 2 3 4 5

Sempre

11.

Contrassegna solo un ovale.

Mai

1 2 3 4 5

Sempre

Ambito
Sussidiazione
e
Formazione

Nelle seguenti sezioni chiediamo di indicare lo stato attuale delle attività in corso nel vostro 
oratorio/circolo, in relazione agli ambiti del nuovo progetto formativo (SUSSIDIAZIONE, 
FORMAZIONE, INCLUSIONE-INTEGRAZIONE-INTERGENERAZIONE, DOPOSCUOLA, ORATORIO 
GREEN, COMUNICAZIONE). In primo luogo chiediamo se vi sono attività per ciascuno di questi 
ambiti oppure no e, quando vi sono, di specificarne brevemente la tipologia. Inoltre, per ciascuno
degli ambiti, è importante approfondire necessità e intenzioni del vostro Oratorio/Circolo: il 
nostro desiderio è quello di impegnarci concretamente nella crescita e nello sviluppo di 
ciascuna realtà, storica e nuova che sia.

L'oratorio/circolo partecipa al Consiglio pastorale parrocchiale (5 valore massimo, 1 valore
minimo)?

L'oratorio/circolo partecipa partecipa alle iniziative dello zonale ANSPI di riferimento (5
valore massimo, 1 valore minimo)?
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12.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Recupero di sicurezza e agio nella gestione del contatto e della prossimità

Nuova motivazione alla partecipazione delle iniziative dell'oratorio/circolo

Recupero della motivazione alla partecipazione alle celebrazioni

Contenimento delle forme di isolamento da parte di adolescenti

Riduzione dell'isolamento per persone con disabilità e con BES

Maggiore integrazione per persone anziane e/o sole

Superamento della trascuratezza nella cura e nell'igiene personale

Ritrovato senso di benessere nelle relazioni interpersonali tra pari

Condivisione di nuove difficoltà nella gestione della relazione genitori-figli

Riduzione del senso di apatia

Bisogno di muoversi all'aperto

Desiderio di ritrovarsi in presenza e di fare attività insieme

Recupero negli apprendimenti cognitivi, sociali, motori

Contenimento delle dipendenze da video e da web e delle relative conseguenze sul comportamento

Prevenzione e contenimento di forme di autolesionismo in preadolescenti e adolescenti

Monitoraggio e cura di forme di depressione ed esaurimento

Monitoraggio e riduzione di forme di violenza domestica

Arginare la paura di uscire di casa

Convivere e affrontare la paura della morte

Convivere con i dispositivi di sicurezza sanitari nella quotidianità

Accettare i cambiamenti nella socialità e nelle abitudini quotidiane

Superare la paura di essere contagiati

Superare il panico da ospedalizzazione

Convivere con la necessità di trascorrere un tempo definito senza parenti e cari

Prepararsi ad affrontare ulteriori e nuove difficoltà sociali, economiche, di salute

Recupero di un ritmo di vita efficiente e al contempo non frenetico

Qui dedichiamo in primo luogo un momento a pensare alla vostra realtà nel tempo del.
Covid-19. Quali bisogni educativi emergono con urgenza oggi nelle generazioni che vivono il
vostro oratorio/circolo? Indicate tra i seguenti, almeno tre ambiti educativi, sui quali ritenete
che sia urgente lavorare o aggiungete quelli che ritenete importanti:
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13.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

14.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

15.

16.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Nel vostro oratorio/circolo utilizzate il sussidio invernale ANSPI?

Nel vostro oratorio/circolo utilizzate il sussidio estivo ANSPI?

Se non utilizzate il sussidio invernale e/o estivo indicatene il motivo:

Nel vostro oratorio/circolo realizzate incontri di formazione?
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17.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Animatori di oratorio e/o attività estive

Educatori di gruppi giovanili parrocchiali

Genitori

Volontari dell'oratorio/circolo

Catechisti

Allenatori

Altro

18.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Lo stile dell'animatore

Le tecniche di animazione

La spiritualità dell'animatore

La preghiera in oratorio

Oratorio e catechesi

La relazione educativa

Dinamiche di gruppo (piccolo, medio e grande gruppo) e del gruppo animatori

La comunità educante

La famiglia all'oratorio/circolo

La rete educativa

La progettazione dell'oratorio/circolo

Gli aspetti gestionali, giuridici e amministrativi della gestione dell'oratorio/circolo nel Terzo Settore

La comunicazione efficace interna ed esterna all'oratorio/circolo

La progettazione sociale e il fundraising per gli oratori/circoli

Il doposcuola e il rinforzo delle competenze negli oratori e circoli

L'inclusione di disabilità e BES in oratorio/circolo

Integrazione delle diversità sociali e culturali

Dinamiche legate all'affettività e sessualità nei contesti di oratorio/circolo

Disagio sociale giovanile in contesti di oratorio/circolo

Dipendenze giovanili in in contesti di oratorio/circolo (sostanze, fumo, alcol, gioco, social e web)

Bullismo e cyberbullismo in contesti di oratorio/circolo

Feste, eventi e sagre all'oratorio/circolo

Se sì, indicate i prevalenti destinatari degli incontri formativi da voi realizzati e/o organizzati?

Indicate fino a dieci principali tematiche su cui ritenete necessario fare formazione nel
vostro oratorio/circolo, anche alla luce delle conseguenze Covid-19, o ampliate l'elenco
aggiungendo i vostri temi sensibili:
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Altro:

Iniziative turistico/culturali per l'oratorio/circolo

Oratorio e Sport

Media per l'educazione, la pastorale e la promozione sociale degli oratori/circoli

I social network e l'onlife nei contesti di oratorio/circolo

Arte e artigianato in oratorio/circolo

Laboratori di gioco

Laboratori di teatro

Laboratori di musica

Laboratori di bans e danza

Laboratori di manualità

Laboratori di arte grafica e illustrazioni

Laboratori di fotografia

Laboratori di web-radio

Ambito Inclusione, Integrazione e Intergenerazionalità

19.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

20.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

Sono presenti persone con disabilità (cognitive, motorie, sensoriali) o disturbi del
neurosviluppo (BES quali DSA, ADHD, DOP, autismo...) tra i partecipanti alle attività
dell'oratorio/circolo o estive?

Vengono realizzate attività di inclusione delle disabilità o disturbi del neurosviluppo nel
vostro oratorio/circolo?
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21.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

22.

23.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

Se il vostro oratorio/circolo non lo ritenete sufficientemente inclusivo ad oggi, intendete
impegnarvi a potenziare l'inclusione delle disabilità nella progettazione delle iniziative?

Rilevate situazioni di particolari fragilità (disagio sociale, economico, culturale, psicologico,
anche a seguito del Covid-19...) nel vostro oratorio/circolo? Se sì, quali?

Vengono realizzate attività di integrazione delle diversità sociali e culturali nel vostro
oratorio/circolo?
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24.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

25.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

26.

27.

Se il vostro oratorio non attua particolari pratiche di integrazione, intendete impegnarvi a
potenziarle?

Proponete iniziative che favoriscono l'incontro tra generazioni nel vostro oratorio/circolo?

Quali servizi vorreste offrire agli anziani della vostra realtà?

Quali servizi vorreste offrire gli adulti della vostra realtà?
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28.

29.

Contrassegna solo un ovale.

Sì, per tutte

No

Sì, solo per l'inclusione delle disabilità o BES

Sì, solo per l'integrazione

Sì, solo per intergenerazionalità

Ambito Doposcuola

30.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

Quali servizi vorreste offrire ai giovani della vostra realtà?

Vorreste essere inclusi in una rete di oratori/circoli ANSPI che sono attivi nell'ambito
dell'inclusione, dell'integrazione e dell'intergenerazionalità o intendono impegnarsi ad
esserlo?

Vengono realizzate attività di doposcuola, aiuto compiti o sostegno scolastico nel vostro
oratorio/circolo?
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31.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

32.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

33.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Ambito Oratorio Green

Sono presenti ragazzi al doposcuola, aiuto compiti o sostegno scolastico con bisogni
educativi speciali (esempio DSA-disturbi specifici di apprendimento)?

Se non avete un servizio di doposcuola, aiuto compiti o sostegno scolastico vorreste
aprirlo?

Vorreste essere inseriti in una rete di oratori e circoli ANSPI che hanno doposcuola, aiuto
compiti o sostegno scolastico attivi o intendono attivarli?
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34.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

35.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì

No

36.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

37.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Ambito Comunicazione

Proponete in oratorio/circolo iniziative per promuovere la sostenibilità e l'ecologia integrale?

Se sì, è nata nel vostro oratorio/circolo "Una compagnia di San Francesco"? (cfr. Kit ANSPI
Oratorio Green e sito oratoriogreen.it)

Se non avete ancora avviato pratiche di sostenibillità, desiderate impegnarvi a farlo nei
prossimi anni?

Vi farebbe piacere essere messi in contatto con la rete degli oratori e circoli ANSPI che sono
attivi e intendono impegnarsi ad esserlo nell'ambito dell'Oratorio Green?

https://www.google.com/url?q=http://oratoriogreen.it&sa=D&source=editors&ust=1641726088788972&usg=AOvVaw0L-nHEcqCEOhonJfc-k-jn
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38.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Messaggistica (gruppi whatsapp, telegram...)

Messaggi e post da pagine personali sui social (Fb o Instagram)

Email informative

Avvisi al termine di riunioni in presenza o online

Telefonate

Avvisi in bacheca

39.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Sito oratorio/circolo

Pagina social (Fb, Instagram, Twitter...)

Canale Youtube

Giornale oratorio/circolo

Newsletter

Circolari cartacee

Email informative

Messaggistica (whatsapp, telegram...)

Eventi comunitari in presenza o online

Altro

Indicate i tre strumenti comunicativi che utilizzate maggiormente per la comunicazione
interna all'oratorio/circolo:

Indicate i tre strumenti comunicativi che utilizzate maggiormente per la comunicazione
verso l'esterno (comunità parrocchiale, territorio, allo zonale...) delle vostre iniziative:
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40.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Utilizzo consapevole e visibile dei social media per promuovere le iniziative

Utilizzo delle tecnologie per fare educazione e promuovere la socialità positiva

Realizzazione di un sito web dell'oratorio/circolo accattivante

Composizione di informative (mail e cartacee), per comunicazioni interne ed esterne, efficaci

Realizzazione di grafiche stampate (locandine, volantini, testi...)

Realizzazione di un blog o video storytelling dell'oratorio/circolo

Realizzazione o sviluppo di un canale Youtube per le iniziative dell'oratorio/circolo

Realizzazione di una rivista dell'oratorio/circolo

Realizzazione di un piano di promozione e una campagna comunicativa delle iniziative annuali

Fine

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016

Il titolare del trattamento Associazione Nazionale San Paolo Italia, contattabile alla mail 
formazione@anspi.it, acquisisce ed utilizza dati personali dei propri tesserati per una corretta e 
sicura gestione dei servizi offerti secondo i principi della normativa vigente relativamente alla 
protezione delle persone fisiche (GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio – aggiornamento del 24 maggio 2018).

Desideriamo informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità:
1) di gestione delle iscrizioni, organizzazione e gestione delle attività proposte;
2) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla 
normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla 
legge;
3) documentazione, promozione e svolgimento delle attività dell’Associazione per le annualità 
2022 e 2023.

L’utilizzo dei vostri dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici per le 
finalità sopraindicate, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti, o fino al momento in cui il titolare del trattamento dati dovesse ricevere una vostra
richiesta di cancellazione il cui consenso al trattamento sia opzionale e non obbligatorio. 
Alcuni dati potranno essere conservati anche dopo il termine delle attività svolte solamente per 
l’espletamento di eventuali pratiche in essere e/o per motivi connessi al rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge. 
Per le finalità promozionali di cui al punto 3) i suoi dati personali saranno trattati per il periodo di
tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali
(Autorità di Controllo), ovvero per un periodo di 24 mesi dalla relativa registrazione, in occasione
della prestazione originaria del consenso e/o dal relativo rinnovo.
 
I vostri dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri
fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, e saranno trattati 
prevalentemente con modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene 
mediante strumenti idonei alla sicurezza e riservatezza del trattamento stesso.
Il Titolare ha individuato i Responsabili, nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di 
trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei dati, le misure di sicurezza necessarie a 

Su quali ambiti comunicativi desiderate far crescere il vostro oratorio/circolo?

mailto:formazione@anspi.it
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Fine
compilazione
e
trattamento
dati

prevenire i rischi più idonee e ha implementato la procedura per la rilevazione della violazione 
del dato.

Per la corretta attuazione e lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare i vostri dati 
personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi designati in qualità di Titolari 
autonomi e/o Responsabili quali:
- Associazioni/Comitati ANSPI affiliate (associazioni/comitati zonali, regionali, nazionali);
- Collaboratori e/o autorizzati con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire 
l’erogazione dei servizi offerti e la tutela della sicurezza degli iscritti ad iniziative ed eventi;
- A società esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di 
garantire la tutela finanziarie e/o legale e/o assicurativa;
- Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di 
Controllo, Enti sportivi/APS e ASD/federazioni aderenti in genere, etc.) nel rispetto della norma 
sul diritto di accesso, a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo
svolgimento delle attività.
L’elenco aggiornato delle società designate al trattamento è disponibile presso la sede del 
Titolare.

In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
- La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
- Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
- La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
- L’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati;
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in 
violazione di legge;
- L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo 
della raccolta;
- L’opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali.

Per l’esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dati 
(D.P.O.): 
Il Titolare del trattamento dati è: 
Avv. Giuseppe Dessì per ANSPI Nazionale, via Galileo Galilei 71, 25128 Brescia, 
formazione.anspi.it.
Il Responsabile delle Protezione dei dati (D.P.O.) designato in attuazione a quanto previsto 
dall’art. 37 del GDPR 679/2016 e seguenti è Avv. Cordioli Emanuele raggiungibile al seguente 
indirizzo: avv.cordioli@gmail.com.

41.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Acconsento al trattamento dei dati nel presente questionario secondo l'informativa qui
sopra riportato:

https://www.google.com/url?q=http://formazione.anspi.it&sa=D&source=editors&ust=1641726088794517&usg=AOvVaw2r3EVhIX41u8WWZw_XTs57
mailto:avv.cordioli@gmail.com
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42.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Ulteriori suggerimenti e richieste sul progetto:

 Moduli
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