con la compartecipazione di:

ANSPI - Associazione Nazionale San Paolo Italia
CEU - Conferenza Episcopale Umbra

L’ANSPI è un’associazione di promozione sociale che cura, in particolare,
lo sviluppo, il potenziamento ed il coordinamento sul territorio nazionale
degli Oratori e Circoli Giovanili a servizio delle parrocchie e delle diocesi
italiane. In qualità di Ente compartecipante per il Corso di Perfezionamento
mette a disposizione personale qualificato per la segreteria didattica e i
laboratori, oltre ad alcune strutture presso cui svolgere i tirocini.
La CEU è l’organo collegiale di governo della Regione Ecclesiastica
umbra. É costituita dai Vescovi diocesani delle Chiese particolari
dell’Umbria e da coloro che per diritto sono ad essi equiparati, dai
Vescovi loro Coadiutori e Ausiliari. In qualità di Ente compartecipante
per il Corso di Perfezionamento rende disponibili alcune strutture utili
allo svolgimento del corso e all’ospitalità dei partecipanti.

Sedi
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione,
situato nel cuore della città di Perugia, è ospitato nel cinquecentesco
Palazzo Florenzi, che fu abitazione della filosofa Marianna Florenzi
Waddington, la prima traduttrice delle opere di Schelling in Italia.
I seminari, le lezioni del corso nelle giornate di sabato, i periodi di lezione
residenziale e l’ospitalità prevedono le seguenti sedi:
Abbazia di Montemorcino
Via San Galigano 12/A - Perugia
Hotel Mater Gratiae
Strada San Galigano - Santa Lucia 12 - Perugia
Hotel Sacro Cuore
Strada del Brozzo 12 - Perugia
Sede di rappresentanza Nazionale ANSPI
Via dell’Amba Aradam 22 - Roma (no ospitalità)

Direttore del Corso
Prof. Marco Moschini
075.5854929 - marco.moschini@unipg.it
Segreteria didattica
334.1763214 - cdp.oratorio@unipg.it

http://oratorio.unipg.it
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Corso di perfezionamento in
Progettazione, Gestione e Coordinamento dell’Oratorio
Obiettivi

Insegnamenti

•

Oratorio e persona. Fondamenti di antropologia ed etica religiosa

•
•
•
•

Perfezionare le competenze di base nella realizzazione, gestione e
coordinamento di un progetto d’Oratorio
Migliorare le competenze psico-pedagogiche in merito alla relazione
educatore-ragazzo
Far crescere le competenze didattiche volte a promuovere la capacità
di progettazione, organizzazione e valutazione del setting educativo
Ampliare le conoscenze socio-antropologiche del contesto territoriale,
istituzionale ed ecclesiale che gravita intorno all’Oratorio
Definire le buoni prassi per l’elaborazione di percorsi formativi
specifici, utili alla crescita delle figure educative coinvolte nell’attività
degli Oratori.

Accesso, durata e modalità
•
•
•
•
•

Il corso è riservato a chi ha conseguito almeno una laurea triennale
Numero minimo di 20 iscritti (numero max 100 partecipanti)
Il corso ha un costo di euro 350,00 complessivi
Il corso ha durata annuale (da novembre 2019 + elaborato finale)
Il corso prevede 162 ore di lezione frontale o in modalità eLearning
blended (FAD solo per l’estero), 96 ore di laboratorio, un tirocinio
di formazione (150 ore) e una prova finale in cui sarà presentato
da ciascun corsista un elaborato progettuale in forma di tesi, per
un totale di 53 CFU.

(4 CFU + 2 CFU Lab)

- Laboratorio sui documenti della Chiesa cattolica riguardanti l’Oratorio

Docente: Prof. Marco Moschini.
Funzione educativa e sociale dell’Oratorio (4 CFU + 2 CFU Lab)

- Laboratorio sull’integrazione tra realtà educativa e giovanile dell’Oratorio

Docenti: Prof. Gaetano Mollo, don Michele Falabretti.
Storia, modelli e tradizioni dell’Oratorio in Italia (3 CFU + 2 CFU Lab)

- Laboratorio sui modelli organizzativi e giuridici della struttura oratoriana

Docenti: don Luca Ramello, Avv. Giuseppe Dessì.
Conoscenze e competenze in merito alla Psicologia dello Sviluppo
e alla conseguente relazione educativa educatore-ragazzo (3 CFU + 2 CFU Lab)
- Laboratorio relativo ad autostima, relazione tra pari e benessere

Docenti: Prof.ssa Claudia Mazzeschi, dott.ssa Elisa Del Vecchio.
Realizzazione e gestione di un progetto socio-educativo (3 CFU + 2 CFU Lab)
- Laboratorio relativo alla progettazione socio-educativa dell’Oratorio

Docenti: Prof.ssa Floriana Falcinelli, Mauro Bignami.
Diversità e Differenze (1 CFU)
Docente: Prof.ssa Laura Arcangeli.
La cura educativa (2 CFU + 2 CFU Lab)

- Laboratorio di percorsi formativi specifici per le figure coinvolte in Oratorio

Frequenza

Docenti: Dott.ssa Moira Sannipoli, dott.ssa Giorgia Caleari.

Per i corsisti in presenza
Le lezioni si svolgeranno da novembre 2019 indicativamente con la
frequenza di un giovedì, venerdì e sabato al mese, a cui si aggiungono
alcuni periodi di didattica residenziale. Come per tutti i corsi universitari
è consentito il 25% di assenze ad insegnamento.

Coordinamento e gestione di risorse umane (2 CFU + 2 CFU Lab)

Per i corsisti eLearning
Corso erogato anche in modalità elearning blended (FAD solo per
studenti residenti all’estero) mediante utilizzo della piattaforma
Unistudium dell’Ateneo perugino a cui si aggiungono alcuni periodi di
didattica residenziale in presenza.

- Laboratorio su Oratorio tra territorio, istituzioni e agenzie educative

Sono previsti progetti di internazionalizzazione con Malta, Slovacchia, Benin, Kenya, California, Mosca, Canada, Spagna.

- Laboratorio sulla gestione delle risorse umane e comunità educante in Oratorio

Docenti: Dott. Enrico Carosio, dott.ssa Daniela Salvi.
Approccio complesso nelle relazioni tra Oratorio e territorio
(3 CFU + 2 CFU Lab)

Docenti: Prof. Fabio D’Andrea, don Samuele Marelli.
Finalità e modalità dell’educazione sportiva (2 CFU)
Docente: Prof. Gaetano Mollo.

