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Introduzione
⎼ ti sfido.com prevede il passaggio da un progetto solo formativo ad 

un nuovo progetto dedicato all’animazione, all’accompagnamento e 
alla formazione di Oratori e Circoli ANSPI che si sviluppa in sei ambiti: 
Sussidiazione - Formazione - Inclusione, Integrazione e 
Intergenerazionalità - Doposcuola - Oratorio green - COMunicazione.

⎼ ti sfido.com, come il progetto Oratorio 20.20, ha un orizzonte 
decennale, con tappe di verifica e sviluppo costanti.

⎼ ti sfido.com è il frutto anche della verifica realizzata con i formatori 
nazionali e dei questionari zonali.



Prima fase
⎼ Durata: gennaio-maggio 2022
⎼ Individuazione di un coordinatore zonale del progetto

⎼ Somministrare un questionario per:
⎼ Rilevare i nuovi bisogni educativi di ogni Oratorio e Circolo
⎼ Profilare gli oratori e i circoli del proprio zonale secondo gli ambito del progetto 

(Sussidiazione - Formazione - Inclusione, Integrazione e Intergenerazionalità -
Doposcuola - Oratorio green – COMunicazione).

⎼ Il coordinatore avrà l’incarico iniziale di contattare ogni Oratorio o Circolo 
zonale e di rilevare i dati attraverso telefono, internet (Google moduli) o 
incontro personale.

⎼ È prevista una formazione specifica e l’accompagnamento del coordinatore 
zonale durante tutta la fase di rilevazione dei dati.



Profilo del Coordinatore zonale
⎼ Un/una giovane (possibilmente) con una discreta conoscenza degli 

Oratori e Circoli della propria realtà, con una buona capacità relazionale 
e di utilizzo di un device o del computer.

⎼ Una persona che il comitato zonale intende valorizzare facendogli fare 
una bella esperienza (formatori locali, delegati alla formazione,…)

⎼ Incarico possibilmente biennale (2022-2023) per l’avvio del progetto.
⎼ Individuazione del coordinatore entro la fine di gennaio 2022.

⎼ Incontro online domenica 6 febbraio 2022 alle ore 20.45 con tutti i 
coordinatori zonali del progetto.



Seconda fase

⎼ Durata: giugno-luglio 2022
⎼ Elaborazione dei dati raccolti in collaborazione con i Comitati Regionali

⎼ Bisogni educativi
⎼ Profilazione di Oratori e Circoli zonali.

⎼ Elaborazione delle progettazioni riferite ad ogni ambito.
⎼ Per ogni ambito progettuale verrà realizzato un mini-progetto esecutivo 

per coinvolgere attivamente gli Oratori e Circoli.



Terza fase
⎼ Durata: da settembre 2022
⎼ Adesione di Oratori e Circoli a ti sfido.com 

⎼ Gli Oratori e i Circoli aderiscono individualmente al progetto a partire dalle 
attività in essere e dai propri interessi in modo da creare reti di realtà 
impegnate reciprocamente a crescere insieme e per avere garantiti 
costantemente consulenza, assistenza, strumenti e supporti.

⎼ Nuovo Menù Bisogni Formativi
⎼ Inizio delle azioni progettuali che accompagneranno lo sviluppo di 

Oratori e Circoli nei sei ambiti del progetto: Sussidiazione – Formazione 
- Inclusione, Integrazione e Intergenerazionalità – Doposcuola -
Oratorio green - COMunicazione.



Sussidiazione

⎼ Sussidio estivo e invernale annuale
⎼ Uscita annuale del sussidio estivo: entro la fine di marzo
⎼ Uscita annuale del sussidio invernale: inizio settembre

⎼ Pubblicazione dei sussidi (non solo stampa interna)
⎼ Coinvolgimento attivo di un gruppo di lavoro nello sviluppo della 

sussidiazione
⎼ Formazione dedicata alla promozione della sussidiazione per Oratori e 

Circoli online o in presenza.

Azione progettuale dedicata a tutti gli Oratori e Circoli ANSPI



Formazione
⎼ Aggiornamento e restyling della piattaforma formativa 

formazione.anspi.it per valorizzare maggiormente la formazione online. 
⎼ Nuovo menù dei bisogni formativi a partire dai bisogni educativi rilevati.

⎼ Formazione online su contenuti di base per educatori, coordinatori e 
responsabili per metterli nella condizione di riproporre questa formazione 
nel proprio Oratorio o Circolo.

⎼ Formazione zonale online o in presenza su contenuti e percorsi specifici.
⎼ Servizio di Accompagnamento e Progettazione educativa delle singole 

realtà (attivabile su richiesta).

Azione progettuale dedicata a tutti gli Oratori e Circoli ANSPI



Inclusione, integrazione e 
intergenerazionalità 
⎼ Proposta formativa dedicata.
⎼ Spazio web specifico dedicato.
⎼ Sussidiazione dedicata.
⎼ Creazione di una rete e di gemellaggi tra Oratori e Circoli con 

gli stessi interessi.
⎼ Realizzazione di evento annuale per ciascuno dei tre contenuti.
⎼ Fundraising.

Azione progettuale dedicata ai singoli oratori aderenti a tisfido.com



Doposcuola (rinforzo delle competenze)

⎼ Proposta formativa dedicata.
⎼ Spazio web specifico dedicato.
⎼ Sussidiazione dedicata.
⎼ Creazione di una rete e di gemellaggi tra Oratori e Circoli 

con gli stessi interessi.
⎼ Realizzazione di evento annuale ad hoc.
⎼ Fundraising.

Azione progettuale dedicata ai singoli oratori aderenti a tisfido.com



Oratorio green

⎼ Proposta formativa dedicata.
⎼ Spazio web specifico dedicato.
⎼ Sussidiazione dedicata.
⎼ Creazione di una rete e di gemellaggi tra le Compagnie di 

San Francesco.
⎼ Realizzazione di evento annuale ad hoc.
⎼ Fundraising.

Azione progettuale dedicata ai singoli oratori aderenti a tisfido.com



COMunicazione
⎼ Proposta formativa dedicata.
⎼ Spazio web specifico dedicato.
⎼ Sussidiazione dedicata.
⎼ Creazione di una rete e di gemellaggi tra Oratori e Circoli con gli 

stessi interessi.
⎼ Realizzazione di evento annuale ad hoc.
⎼ Fundraising.
⎼ Integrazione con il piano di comunicazione nazionale.

Azione progettuale dedicata ai singoli oratori aderenti a tisfido.com



Ulteriori considerazioni
⎼ ti sfido.com prevede un coordinamento generale e un sito vetrina.
⎼ ti sfido.com prevede un’equipe di lavoro formata dai principali formatori 

nazionali che in questi anni si sono rivelati i più competenti nei loro ambiti 
e particolarmente attivi nel progetto Oratorio20.20net.

⎼ ti sfido.com prevede anche il mantenimento di uno stage nazionale di 
aggiornamento per i formatori ANSPI e, su richiesta, la realizzazione di una 
scuola per formatori locali regionale.

⎼ ti sfido.com prevede la collaborazione con l’Università di Perugia per la 
realizzazione e lo sviluppo di ulteriori edizioni del Corso di Perfezionamento 
in Progettazione, Gestione e Coordinamento dell’Oratorio.
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