FAQ 😊
1) C'è del materiale che spieghi più nel dettaglio le caratteristiche che questo progetto deve avere?
Speriamo di riuscire a spiegare tutto grazie alla presentazione che vi abbiamo inviato l’altro giorno e a
queste risposte. Se avete altre domande scriveteci pure!
2) Avete ipotizzato una scaletta di massima per programmare e poi realizzare il progetto?
Il programma prevede di realizzare almeno 3 incontri per ogni zona accompagnate da una persona di NOI
Trento che, grazie ad alcuni strumenti, aiuterà il gruppo a co-progettare le attività che poi si andranno a
realizzare.
3) Alla prima riunione partecipano i referenti nominati per ogni oratorio? Quante persone al
massimo per oratorio? Queste persone vanno nominate entro quella data?
Sarebbe importante che le persone che partecipano ai 3 incontri di co-progettazione siano le stesse, questo
aiuterebbe a costruire progetti condivisi e pensati veramente assieme. Queste persone potrebbero essere
2,3 per ogni oratorio. Non è necessario che siano nel consiglio direttivo. L’importante sarà che queste
persone mantengano la relazione continuativa tra il gruppo di co-progettazione e l’oratorio/parrocchia di
riferimento.
4) Sono previsti dei finanziamenti?
Sono previsti dei finanziamenti suddivisi per zona. Non si prevede la selezione di progetti, ma il sostegno, se
necessario, a dei percorsi/progetti che si andranno a co-costruire nelle zone. Si tratta di una quota non
molto alta per ogni zona e sarà vincolata solamente a 2 regole:
1) il progetto deve essere costruito in rete e prevedere la condivisione di un percorso con il territorio
2) il progetto deve valorizzare ciò che già è presente nella zona di riferimento
Durante il percorso di co-progettazione avremo modo di costruire dei progetti che abbiano queste
caratteristiche, così da permettere a tutte le zone di ricevere anche il sostegno economico.
5) Nella macro-area bambini e ragazzi sono inserite anche le famiglie e i giovani? I progetti che
coinvolgono le famiglie in che area si andrebbero a collocare? Nel progetto rientrano le attività
estive per bambini/ragazzi, come grest?
Le attività potranno essere strutturate per un target condiviso e molto variegato, le aree di riferimento
proposte durante l’incontro sono solamente indicative. Sarà possibile quindi anche strutturare progetti per
le famiglie, i giovani, per le attività estive.
6) Un torneo tra oratori potrebbe essere supportato da questo progetto? Il progetto potrebbe
prevedere anche formazione animatori?
Sì, se in linea con gli obiettivi che si andranno a condividere e delineare durante gli incontri di zona tra i vari
oratori.

7) Il termine giugno 2022 è la data di fine progetto realizzato o solo progettato? I progetti che si
andranno a proporre, che durata devono avere?
Il termine di giugno 2022 è relativo al finanziamento che NOI Trento riceve sul progetto. Questo significa
che potranno essere finanziate le spese che si sosterranno fino a quella data. Sarebbe molto bello riuscire a
strutturare percorsi più ad ampio sguardo che possano durare anche oltre quella data.
8) Scusate, possono partecipare anche oratori che non hanno ancora aderito a NOI Associazione?
Certamente!
9) Si possono avere degli esempi di possibili progetti
Alcuni scenari che immaginiamo possano accadere sono questi:
1) Il gruppo di co-progettazione definisce un progetto che veda il coinvolgimento di tutti gli oratori
della zona in un’unica attività da fare tutti assieme (pulizia del verde, torneo sportivo, formazione
degli animatori…),
2) Il gruppo di co-progettazione delinea alcune “linee comuni” che la zona sceglie di seguire e poi ogni
oratorio propone una o più attività attinenti all’ambito scelto (come può essere ora per Con le mani
in pasta in alcune zone).
Il tutto possibilmente coinvolgendo anche altre realtà sociali della zona!
L’impegno di NOI Trento sarà quello di favorire la strutturazione di questi progetti con alcuni strumenti da
utilizzare durante gli incontri e di favorire la nascita di relazioni tra gli oratori e le realtà sociali del territorio.
Concludiamo questo piccolo file di FAQ con alcune riflessioni emerse da voi attraverso il modulo:
“È importante che il direttivo non assorba al proprio interno tutti gli impegni... impariamo a decentrare e a
sfruttare i talenti di tutti!!!”
“Mi piacerebbe co-progettare con gli altri oratori e con le associazioni del territorio, magari coinvolgendo
anche una Residenza per disabili, il ripristino di un luogo di ritrovo in mezzo alla natura (che ho già in
mente😉), in modo che diventi un posto in cui ritrovarsi con famiglie, giovani, nonni...e che tutti lo sentano
proprio e se ne prendano cura. Un sogno? Forse...ma da fare ad occhi aperti😊😊”
“Credo che vada curata la famiglia, coinvolti i genitori perché così potremmo avere i ragazzi che
partecipano e genitori che collaborano. Come fare? Forse occorre un porta a porta, un dialogo diretto (no
comunicazioni/inviti generali); mi piacerebbe che l'oratorio fosse aperto ai giovani e fosse spazio di gioco e
di crescita per i ragazzi (aprire l'oratorio a ore). Mi piace la sfida che associazioni diverse possano coprogettare invece di lavorare separatamente intercettando la stessa fascia di persone; mi piace la possibilità
di incontrare altri oratori proponendo attività per i ragazzi/giovani.”
“Apprezzo la caratteristica di progetto aperto a 360°, da inventarsi strada facendo. Essendo un progetto
tutto da co-progettare, aspetto molto motivante, penso che potrebbe essere utile conoscere qualche
informazione in più su tempistiche, possibili modalità etc. per capire un po' di più la cornice in cui si andrà ad
attivarsi. Grazie.”

