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LA NOSTRA LA NOSTRA DIOCESI…DIOCESI…
è formata da 67 parrocchie è formata da 67 parrocchie 
si estende su un territorio di circa 745 Kmqsi estende su un territorio di circa 745 Kmq
la popolazione totale della diocesi è di 143718 personela popolazione totale della diocesi è di 143718 persone::

distribuzione popolazione diocesana…alcuni dati...

immigrati; 8,25

ragazzi 6/19 anni; 
12,64

Over 65 anni; 22,9 Over 65 anni

immigrati

ragazzi 6/19
anni
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Passi per la progettazione Passi per la progettazione condivisa…condivisa…
Nel 2007 , dopo il convegno Nel 2007 , dopo il convegno oratori maceratesioratori maceratesi, ci sono stati i primi , ci sono stati i primi 
contatti con alcune parrocchie disponibili ad attivare o a potencontatti con alcune parrocchie disponibili ad attivare o a potenziare ziare 
attività rivolte ai giovani attività rivolte ai giovani 
Ottobre 07: prima esperienza di servizio civile negli oratori inOttobre 07: prima esperienza di servizio civile negli oratori in diocesidiocesi
Nel 2008 tutti i parroci sono stati coinvolti in un’indagine Nel 2008 tutti i parroci sono stati coinvolti in un’indagine dell’dell’O.P.R.O.P.R.
grazie alla quale:grazie alla quale:

si è conosciuto approfonditamente il territorio;si è conosciuto approfonditamente il territorio;
ci si è confrontati con tutti i parroci sulle povertà e sulle rici si è confrontati con tutti i parroci sulle povertà e sulle risorse sorse 
delle loro parrocchie;delle loro parrocchie;
si è riusciti a confrontare le risorse e le richieste presenti ssi è riusciti a confrontare le risorse e le richieste presenti sul ul 
territorio diocesano;territorio diocesano;

Nello stesso anno c’è stato il coinvolgimento della Nello stesso anno c’è stato il coinvolgimento della pastoralepastorale
giovanilegiovanile diocesana con la quale si è iniziato un interscambio diocesana con la quale si è iniziato un interscambio 
progettuale costante.progettuale costante.
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Grazie ad uno “sguardo diocesano” si è riusciti ad Grazie ad uno “sguardo diocesano” si è riusciti ad 
individuare 4 Parrocchie interessate dalleindividuare 4 Parrocchie interessate dalle

stesse esigenze            “ fare qualcosa per i giovani”stesse esigenze            “ fare qualcosa per i giovani”
dalle stesse richieste           “abbiamo bisogno di dalle stesse richieste           “abbiamo bisogno di 
aiuto per progettare”aiuto per progettare”

Accreditamento delle Parrocchie       Marzo 2008Accreditamento delle Parrocchie       Marzo 2008

Sono stati  realizzati due incontri in cui erano presenti i Sono stati  realizzati due incontri in cui erano presenti i 
referenti (laici e religiosi) delle quattro parrocchie interessareferenti (laici e religiosi) delle quattro parrocchie interessatete 
e della pastorale giovanilee della pastorale giovanile
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Primo incontro (Maggio 08)

“I giovani e le risposte/risorse di ogni I giovani e le risposte/risorse di ogni 
singola parrocchia singola parrocchia 

Erano presenti, inoltre, i referenti di 
due oratori che già da 2 anni hanno 
avviato un progetto di servizio civile 
nei propri centri 
Obiettivi: 
• conoscersi
• dialogare sulla situazione giovanile 
nelle propria realtà e in diocesi
• capire quanto è stato fatto e i 
margini di miglioramento
• capire l’apporto che la caritas 
diocesana poteva dare nella fase di 
progettazione e quanto doveva 
essere fatto dalle parrocchie

Secondo incontro (Luglio 08)

“Quali percorsi intraprendere “Quali percorsi intraprendere 
insieme?”insieme?”

Obiettivi:

• chiarire i principi base del SCV

• chiarire i bisogni dei giovani a cui  
si cerca di dare risposta

• individuare con precisione gli steps 
della progettazione, con 
l’individuazione dei ruoli e delle 
responsabilità

• definire momenti di condivisione 
comuni a tutte le parrocchie e altri di 
accompagnamento individuale
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Parallelamente agli incontri di formazione e progettazione, è Parallelamente agli incontri di formazione e progettazione, è 
partita un’ulteriore indagine diocesana promossa dalla partita un’ulteriore indagine diocesana promossa dalla 
pastorale giovanile rivolta a un campione di 1000 giovani pastorale giovanile rivolta a un campione di 1000 giovani 
frequentanti le scuole superiori, presenti in diocesifrequentanti le scuole superiori, presenti in diocesi

Ascoltate le singole realtà parrocchiali
Raccolti tutti i dati diocesani a disposizione
Sicuri del coinvolgimento costante da parte 
dei referenti laici e religiosi delle parrocchie

Agosto – 
settembre 2008
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E’  stato definito l’obiettivo generale E’  stato definito l’obiettivo generale 
del del progettoprogetto……::

Migliorare le condizioni di vita della popolazione che risiede nMigliorare le condizioni di vita della popolazione che risiede nel el 
territorio di riferimento, attraverso la valorizzazione  di un lterritorio di riferimento, attraverso la valorizzazione  di un luogo uogo 
sicuro preposto all’accoglienza dei bisogni dei minori e delle sicuro preposto all’accoglienza dei bisogni dei minori e delle 
famiglie desiderose di poter aver nel proprio territorio, un serfamiglie desiderose di poter aver nel proprio territorio, un servizio vizio 
costante di aiuto alla crescita dei propri figli. costante di aiuto alla crescita dei propri figli. 

….e gli obiettivi indiretti e trasversali alle 4 
parrocchie…:
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far crescere il senso di appartenenza dei giovani alla propria far crescere il senso di appartenenza dei giovani alla propria 
comunità parrocchiale;comunità parrocchiale;

stimolare risposte adeguate e condivise da tutta la comunità a stimolare risposte adeguate e condivise da tutta la comunità a 
problematiche presenti nel territorio attraverso le buone prassiproblematiche presenti nel territorio attraverso le buone prassi
di questo progetto.di questo progetto.

monitorare le povertà parrocchiali, e stimolare la presenza monitorare le povertà parrocchiali, e stimolare la presenza 
della caritas parrocchiale.della caritas parrocchiale.

avviare percorsi di confronto e formazione dei vari referenti;avviare percorsi di confronto e formazione dei vari referenti;

sostenere la rete di condivisione tra parrocchie e diocesi;sostenere la rete di condivisione tra parrocchie e diocesi;

rafforzare la rete e la conoscenza degli strumenti della caritasrafforzare la rete e la conoscenza degli strumenti della caritas
diocesana.diocesana.
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In ogni sede di progetto sono stati definiti degli obiettivi specifici e
contestualizzati

Progettazione condivisa tra la Caritas – 
diocesana e le singole parrocchie

Settembre – Ottobre 08

Presentazione Progetto Ottobre 2008

Convegno oratori 
provinciali Gennaio 2009
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Punti di forza

•Avere scelto di mettere in rete le 
povertà e le risorse
• Aver coinvolto i diversi uffici 
diocesani
• Attenzione alla formazione ed alla 
progettazione partendo dall’ascolto  
e dal confronto
• Aver studiato insieme risposte 
adeguate per i diversi territori. 
• Aver lavorato sulle problematiche 
dei giovani ha fatto emergere 
realtà/esperienze con tanti anni di 
storia alle spalle, diverse risorse 
consolidate..spesso non 
concosciute!

Progettazione condivisa….

Punti di debolezza

• Trovare dei punti in comune delle 
diverse realtà su cui confrontarsi.

• Tempi e spazi di responsabilità  
per la progettazione non sempre 
mantenuti

• Il bisogno di avere pacchetti pre – 
confezionati per le risposte

• Partire dalle proprie risorse per 
capire i bisogni della realtà ai quali, 
magari, è già presente una risposta
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• Conoscenza delle varie Parrocchie con le proprie risorse e necessità

• Aver stimolato una conoscenza più approfondita del proprio territorio

• Aver pensato insieme una risposta alle varie esigenze

• Essere riusciti a coinvolgere: Parrocchie con i vari referenti laici e religiosi, 

la pastorale giovanile, la Diocesi con i vari uffici competenti, il coordinamento 

degli oratori provinciali

• I vari “attori” hanno riconosciuto nella Caritas un punto di coordinamento delle 

varie realtà  e una risorsa per la Diocesi

I risultati 
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I cambiamenti concreti nella vita dei soggetti coinvolti e della comunità:

La progettazione, anche se riguarda la singola parrocchia, viene maggiormente 

percepita dai parroci e dai referenti come un cammino da condividere sia all’ 

interno della propria realtà  sia facendo partecipe la Diocesi

Per gli oratori c’è stato un nuovo fermento di idee e di proposte oltre a una nuova 

capacità di progettare partendo dai bisogni per arrivare a dare risposte adeguate. 

Nelle realtà coinvolte, non si parte più dalle proprie risorse per capire i bisogni 

della propria parrocchia, ma si osserva il luogo e le persone con le loro necessità, 

si discerne tali povertà per capire se nel territorio ci sono già delle risposte e poi si 

inizia una progettazione condivisa che tocca vari ambiti come quello degli anziani, 

delle famiglie in difficoltà, degli immigrati, ecc.
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