
NOI SIAMO

FUOR!
LLLL'''oooorrrraaaaattttooooorrrriiiiooooo  iiiiinnnnnnnnnnccccccccoooonnnnntttttrrrrraaaaa  iiiillll tttttteeeeeeeeerrrrrrrrriiitttttooooorrrrriiiiooooL'oratorio incontra il territorio



Parte da quanto emerso e raccolto negli incontri di zona

nel 2020 durante il progetto "Educare: una partita da

vincere"





Per favorire la ripartenza degli oratori e gruppi nel

territorio provando a guardare assieme ad un futuro

possibile!

RIPARTIRE

Costruire dei progetti assieme ai volontari delle diverse

zone pastorali, lo scopo di NOI Trento è di

accompagnare i partecipanti nella creazione di un

progetto locale.

RAFFORZARE LA

RETE



Avviare azioni e iniziative specifiche che sappiano

rispondere alle esigenze dei territorio; soprattutto per

sostenere l’attivazione di reti e lo sviluppo di nuove

forme di collaborazione fra gli oratori e gli altri enti

impegnati nel sociale del territorio.

AVVIARE AZIONI

DIVERSE



IIIIIIInnnnnn uuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa pppppppppppppppaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooolllllllllllllaaaaaaaaaIn una parola





Si lavorerà a zone pastorali con il supporto di NOI Trento!

Ogni zona potrà costruire il proprio progetto come

meglio crederà, grazie al lavoro condiviso.

Ci sarà a disposizione un budget per le attività che

verranno pensate.

Chiediamo che ci siano 1/2 rappresentanti "stabili" agli

incontri di zona

COME FAREMO?



1) Realizzare un progetto di rete, in una di queste macro-

aree: area comunicazione/digitale, area bambini e ragazzi,

area anziani, area salute e ambiente, area aiuto ai

poveri, area supporto alle fragilità.

2) Il progetto deve valorizzare quanto è già presente sul

territorio.

Chi parteciperà potrà approfondire e analizzare gli ambiti

scelti, capire quali siano i bisogni principali, ipotizzare

possibili risposte, individuare eventuali

reti/organizzazioni sul territorio con cui collaborare

DUE REGOLE





Ad esempio:

Si potranno pensare progetti organizzati assieme tra oratori e 

parrocchie della zona per fare qualcosa tutti assieme.

Si potrà definire una linea d'azione comune e poi realizzare 

attività diverse in ogni oratorio/parrocchia

Si potrà creare un'attività in un luogo solo della zona, ma aperto 

a tutti



TTTeeemmmmppppiii  eee mmmooodddiiiTempi e modi



La proposta è quella di fare un primo incontro per ogni

zona dove iniziare a costruire assieme questo percorso,

decidendo tempi e modi per muoversi.

Il progetto può durare fino a Luglio 2022.

Ci aggiorniamo nelle prossime settimane per fissare le

date nelle diverse zone

Incontri di zona



UUUnnn pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo  ssssttttrrrraaaannnnoooo????Un progetto strano?



Per arrivare ad un futuro prossimo pronti per ripartire

con energia rinnovata!

Un approccio nuovo che sostiene e rafforza quanto è

presente nel nostro territorio tenendo presente quanto

abbiamo imparato da questo ultimo periodo.

Un modello di progetto "diverso"



GGGrrraaazzziiieee dddddeellll''aatttttttttteeeeeennzziioonnneeeeee!!!!!!Grazie dell'attenzione!


