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_LL;__—g_—_g—Semreiu‘ sesso le nostre comunità si trovano nell'esienza di' lavorare sul iano educativo con
meno risorse su cui fare affidamento e, sebbene nella maggior parte di casi si possa comunque fare
conto sulla forza del volontariato delle nostre comunità, queste non siano sufficienti a garantire il
normale svolgimento delle attività educative.

Si tratta di' problematiche che in molti condividiamo e che si possono leggere sotto differenti profili:
da un punto di vista qualitativo, spesso non si e‘ presenti e non si educa negli oratori perche' manca
una professionalità e spiritualità; da un punto di vista quantitativo, pare di' essere in un circolo
vizioso: non vengono i ragazzi perche‘ non trovano nessuno di "attraente" (inteso come attrattività
della vita evangelica e non solo "specchietti perle allodole") che sta con loro e dall'altra parte non
ci sono educatori che si sentano stimolati dalla sfida educativo verso |" più piccoli; e infine, da un
punto di vista ecclesiale: laddove, magari a seguito del cambio del vicario o del parroco, non c’è
continuita‘, così come dove vi sono personalismi e assenza di un lavoro di equipe. Alla base,
owiamente, deve essere la consapevolezza del ruolo educativo delle nostre comunità, dei sacerdoti
e di tutti gli educatori che le animano.

Altre Diocesi hanno da tempo assimilato l'idea di avere personale retribuito che coordini e gestisca
le attività educative nelle proprie Parrocchie e riscontriamo che anche nella nostra Diocesi diversi
Parroci hanno guardato a tale soluzione, in particolar modo per fare fronte al periodo estivo.

Si è pertanto costituito un tavolo di' lavoro, composto da Ufficio coordinamento pastorale, Centro
perla Pastorale Giovanile, Caritas Como, Centro Missionario (e che ha già avviato interlocuzioni con
altri soggetti quali CSI e AC) oltre che con l‘aiuto di competenze e professionalità esterne, ha
cominciato a ragionare sulle possibili soluzioni per soddisfare la richiesta di un supporto educativo
per le nostre comunità.
Il lavoro di questi mesi si è mosso in varie direzioni tra loro complementari e ugualmente necessarie
per avere una prospettiva completa sul tema

_—g————Monitorarel'esienza esistente tra le nostre comunità: e‘ da diversi mesi che si raccolgono,
in mam'era diretta o indiretta, segnali di' sempre maggiore interesse quali, ad esempio,
richieste dirette di informazioni al centro perla Pastorale Giovanile, la crescente attenzione
verso esperienze quali il progetto "Giovani insieme" (promosso da Regione Lombardia e
ODIELLE, giunto alla quarta annualità), confronti e scambi con parroci e vicari e, infine, un
questionario inviato la scorsa settimana che ha gia‘ restituito interessanti riscontri.
$___—;__tudiarele diverse soluzioni tecnicoamministrative che possano adeguatamente soddisfare
questa esigenza partendo dalle buone prassi messe in pratica anche da altre realtà
Diocesane
D—g_arecontenuti educativi uuali tra le diverse richieste parrocchiali coordinate con le
indicazioni pastorali diocesane.

La prospettiva di fondo di questo ragionamento non è la semplice soddisfazione di' un‘esigenza
immediata, ma la necessita‘ di affrontare il proprio lavoro in un‘ottica di condivisione della
progettualità.
Un educatore professionale assunto in parrocchia, ad esempio, non va a riempire un "buco" lasciato
libero, magari, dall'assenza di' un vicario o dalla difficoltà di' organizzare il lavoro in una comunità
pastorale, bensì fornisce un servizio educativo alla parrocchia/comunita‘ nella quale viene chiamato



a svolgere il proprio incarico, accompagnando le diverse componenti della comunita‘ nel percorso di
progettazione e realizzazione del servizio.
Pertanto la presenza di educatori professionali non si deve sostituire ad animatori ed educatori
locali, ma deve aiutare la comunita‘ a costruire equipe, leggendone i bisogni in comunione con i
ragazzi, i volontari, favorendo confronto e consapevolezza su come si sta insieme, con uno stile di
accompagnamento, che sta sulla soglia, che ti cerca e favorisce il confronto, catalizzatore di processi
(non "essere AL POSTO di" bensì "essere CON"). In questo modo non viene a sminuirsi il valore della
gratuità, bensì l'intervento professionale deve avere la capacita‘ di prendere il grande contributo
dato dai nostri volontari e stimolarlo, coltivarlo e valorizzarlo per far crescere
Fondamentale, per la buona riuscita di tutto questo, è lo stretto rapporto di condivisione e
collaborazione con le altre "istituzioni" della Chiesa locale (es. consiglio pastorale, commissione
oraton'o, vicariato per la formazione, ufficio di pastorale giovanile ecc.)

In questi mesi si sono analizzate le soluzioni adottate da alcune Diocesi (quali ad esempio Bologna,
Ton'no, Milano, Parma) che hanno creato strutture (quasi esclusivamente delle Societa‘ Cooperative)
espressamente dedicate alla formazione di personale per il successivo impiego nelle parrocchie.
Sono stati pertanto indagati pro e contro della costituzione di una Cooperativa Diocesana per tale
scopo, piuttosto che della scelta di appoggiarci a società già esistenti, così come sono stati
approfonditi gli aspetti economici e contrattuali dell‘impiego di personale retribuito in Parrocchia.
A tal proposito: il costo mensile di un operatore a 38 ore settimanali per una parrocchia si aggira
intorno ai 2700€ lordi.

Al di là dello strumento che si andrà ad identificare, la scelta di impiegare personale retribuito nelle
nostre comunità, pero‘, non puo‘ basarsi esclusivamente su meri calcoli economici ma deve
comportare una L—___L—rofondarevisione del modo di lavorare delle arrocchie.

Alla stessa maniera, i contenuti sostanziali e formativi di questi interventi educativi, devono essere
quanto mai coordinati all‘interno del territorio diocesano ed essere coerenti con le indicazioni e i
piani pastorali. Per questo è auspicabile _p_g_g___L_—unaosizione di "reia" deli uffici astorali Diocesani che,
nell'autonomia dei rapporti di lavoro, garantiscano comunque l'aspetto "sostanziale" di queste
esperienze.

Nodi critici, sfide e finalità del progetto:
favorire la creazione di presenze di equipe educative (adulti/giovani) per
parrocchia/comunita‘ pastorali, garantendo la continuità educativa nella comunità, in
coerenza con il progetto diocesano ”Cosa cercate” e al vademecum per gli oratori;
Coinvolgimento, sia del soggetto giovanile, formato e non, nel campo educativo in oratorio,
sia della comunita‘ come soggetto promotore dell’orizzonte educativo per passare dalla
finalità aggregativa dello stare in oratorio alla trasmissione di testimonianza e di valori
Individuare lo strumento giuridico amministrativo diocesano con il quale approntare il
servizio;
Individuare le modalita‘ per un avvio del progetto anche in forma di sperimentazione pilota.



Un percorso complesso, quello fin qui delineato che può passare attraverso passaggi intermedi e
prendere in considerazione anche strumenti differenti a seconda degli obiettivi:

favorire la partecipazione di adolescenti al volontariato in oratorio per favorire la percezione
del "fare in oratorio” come scelta di servizio (alternanza scuola lavoro);
favorire la partecipazione dei giovani al servizio di equipe educative e di attivita‘ in un
contesto di impegno retribuito (_g__g_____Proetto"iovani insieme" — 11 progetti awiati nella quarta
annualità);
favorire l'esperienza di dono gratuito in vista di una scelta di vita (Nuovo servizio civile
u___%—niversale[ anno di volontariato sociale);
favorire la crescita di comunità con maggiore consapevolezza educativa e di
equipe (_p_____educatorerofessionale a servizio della comunita‘ e della rete).


