Parrocchia Santa Valeria e Oratorio San Domenico Savio di Seregno (MB)
COMUNICATO STAMPA
Avvio del Progetto “Famiglie in Oratorio”
Nel mese di Gennaio 2019 prende avvio il progetto “Famiglie in Oratorio”, pensato e realizzato dalla
Parrocchia e dall’Oratorio Santa Valeria in Seregno, con il sostegno della Fondazione Monza e Brianza Onlus.
La bontà del progetto è stata ancora una volta premiata e la Parrocchia di Santa Valeria, per la terza volta
negli ultimi quattro anni, rientra tra le 11 selezionate nel contesto del bando 2018.9 “Educare con gli oratori”
pubblicato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e giunto ormai alla decima edizione
(http://www.fondazionemonzabrianza.org/educare-con-gli-oratori-11-progetti-selezionati-con-il-bando2018-9/).
Il progetto di cui sopra mira a rafforzare l’alleanza educativa tra oratorio e famiglie, attraverso
l’organizzazione di domeniche di animazione rivolte a bambini, organizzazione di laboratori, spettacoli
teatrali rivolti a bambini e famiglie, incontri a sostegno della genitorialità.
È nella natura dell’oratorio aprirsi alle famiglie e sostenerle nel difficile compito di educare i figli. Le famiglie
non possono essere che i primi interlocutori dell’oratorio poiché sono elemento decisivo della comunità
educante. L’oratorio si offre a mamma e papà anzitutto come luogo e proposta per i ragazzi ma non rinuncia
ad accompagnare le famiglie nel loro compito così entusiasmante e complesso; per questo motivo esso si
preoccupa di creare una rete di relazioni con i genitori, aiutando a superare la solitudine educativa che
serpeggia qua e là. Il tutto in una logica che porti al superamento della logica della delega accuditiva in favore
di una vera condizione della corresponsabilità educativa.
Il progetto, il cui inizio coincide con il mese di gennaio c.a. con durata fino al prossimo settembre, si pone
in continuità con la proposta educativa dell’oratorio rivolta ai bambini e alle loro famiglie, ma cerca migliorare
la qualità delle proposte e degli eventi. Con il progetto si vorrebbe implementare:
• la qualità dell’animazione domenicale, con la realizzazione di alcuni spettacoli teatrali;
• il coinvolgimento di nuove famiglie e adulti, attraverso la costituzione di un gruppo famiglie e di
percorsi di sostegno alla genitorialità;
• il volontariato attivo di adulti, con la realizzazione di laboratori creativi.
Altri enti saranno coinvolti nel progetto al fine di stimolare processi che favoriscano la condivisione delle
mete educative e l’unità della comunità educante:
- la Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno, di cui la parrocchia fa parte
- il Teatro Santa Valeria, come location per la realizzazione di alcune proposte
- la Scuola dell’Infanzia Ronzoni-Silva (scuola del quartiere di Santa Valeria)
- la Cooperativa Pepita Onlus
- l’Associazione Anffas di Seregno
La realizzazione del progetto, con tutte le sue proposte, potrà essere seguita sui social:
- Facebook: https://www.facebook.com/Oratorio-Santa-Valeria
- Instagram: oratorio santa valeria
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