
DIOCESI DI IMOLA 
Ufficio per la Pastorale Giovanile 

Progetto Policoro 
Coordinamento diocesano Oratori 

 
PROGETTO  ATTIVITÀ  ESTIVE  2012 

 
TITOLO 

   
“  …INSEGNAMI  A VOLARE E AD AMARE” 

 
Il progetto “Estate  Ragazzi 2012”  ha come tema guida quello della FAMIGLIA. Il tema è  

certamente di grande attualità e altrettanto delicato se pensiamo alle situazioni familiari nelle quali, tanti dei 
ragazzi che ogni estate incontriamo, vivono. Siamo però certi che sia un tema proponibile proprio perché 
non si da persona che non abbia, in un modo o in altro, una relazione con una famiglia. 
 

Parlare di famiglia è certamente evidenziare anzitutto il luogo educativo primario della persona. Il 
luogo nel quale, attraverso le relazioni tra genitori e tra loro e i figli e viceversa, si creano legami affettivi ed 
educativi importanti e determinanti per lo sviluppo della persona. Per noi, tali legami, evidenziano un 
bisogno innato nell’uomo di relazione e che queste siano dettate dall’ordine naturale della persona stessa. 
Non ci sarà mai una crescita serena del bambino in una rete non equilibrata di relazioni affettive, di relazioni 
umane, di relazioni sociali alle quali, gli stessi genitori, introducono, secondo un fondamentale principio di 
gradualità i figli naturali o che gli sono stati affidati. 
 

Il tema scelto ci permette poi di allargare lo sguardo a tante situazioni di famiglia: quella naturale, 
quella educante, quella scolastica, quella aggregativa, quella dell’oratorio, quello dello spogliatoio, quella 
della Chiesa e quella del mondo, fino al tema della fraternità universale. 
 

L’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile, che da diversi anni si occupa di coordinare le diverse 
attività estive promosse dalle parrocchie e dalle associazioni presenti sul territorio e di proporre un tema da 
sviluppare insieme durante il tempo dell’Estate Ragazzi, ha scelto questo tema anzitutto per mettersi in 
relazione e in un unità con il tema che il Vescovo diocesano, Mons. Tommaso Ghirelli, ha proposto a tutta 
la Diocesi come cammino per l’anno pastorale 2011/2012, in relazione al VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 e il cui titolo è: “LA  FAMIGLIA, IL  
LAVORO  E  LA  FESTA”. 
 

La storia che accompagnerà il progetto “Estate Ragazzi 2012”  è il romanzo dello scrittore cileno 
Luis Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” dal quale è stato poi 
realizzato il film di animazione italiana “La gabbianella e il gatto”  nel 1998 dallo studio Lanterna Magica e 
diretto da Enzo D’Alò. 
 

Il titolo del Estate Ragazzi 2012 è “…Insegnami a volare e ad amare!” ed è stato scelto per un 
duplice motivo: “ insegnami a volare” sottolinea che la realtà della famiglia è una realtà educativa che apre 
alla vita, cioè a volare, nel senso di spiccare il volo verso il proprio futuro, mentre “insegnami ad amare” 
evidenzia ciò a cui ci educa un autentico rapporto educativo. Infatti “Amare” è per noi cristiani la pienezza 
dell’esistenza, quindi il titolo scelto indica proprio che attraverso un amore sperimentato, ciascun uomo 
impara a sua volta ad amare, aprendosi così alla vita in tutti i suoi aspetti. 
 

Il romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” si presta molto ad 
affrontare anche il tema dell’accoglienza e della diversità e sarebbe interessante nel corso dei campi estivi 
che risaltasse anche la dimensione dell’accogliere, del prendersi a cuore la vita dell’altro e la dimensione 
educativa quale caratteristiche della vicenda del romanzo e della vita di famiglia dove l’accoglienza è parola 



ed atteggiamento chiave, dove il prendersi a cuore la vita l’uno dell’altro ne diviene la conseguente 
dimensione d’amore e dove la questione educativa offre alla famiglia i suoi più alti ed autentici connotati: è 
infatti nella famiglia che si impara a “volare” per affrontare la vita! 
 

Il progetto è articolato in 10 giornate, ciascuna dedicata interamente a una delle parole chiave che 
emergono dalla lettura dei capitoli del romanzo e che si riferiscono al tema conduttore della famiglia. 
 
Le 10 parole chiave sono le seguenti: 
 
SONO  SOLA?  -   MI  FIDO  DI  TE   -   L’UNIONE  FA  LA  FORZA  -   PRENDERSI  CURA   
TRASMETTERE  IL  CALORE  DELLA FAMIGLIA  -   AFFRON TARE  PERICOLI E  FATICHE    
-   IDENTITA’  - DIVERSITA’   -  INSEGNARE  A  VOLA RE   -  LANCIATI  NELLA  VITA  
 
 
OBIETTIVI  DEL  PROGETTO 
 

• Scoprire l’importanza di riconoscersi, identificarsi in un gruppo/famiglia/comunità e di sentirsi parte 
integrante. 

• Ascoltare gli altri, chiedere aiuto se necessario e fidarsi come condizione base per favorire l’armonia 
del gruppo. 

• Comprendere l’importanza del ruolo di ognuno all’interno del proprio nucleo famigliare. 
• Imparare ad avere a cuore la vita delle persone che abbiamo vicino 
• Imparare ad accettare difficoltà e fatiche senza scoraggiarsi. 
• Valorizzare la propria identità all’interno di un gruppo, attraverso l’offerta delle proprie competenze 

personali, al fine di aiutare chi è più in difficoltà. 
• Guardare sé stessi e gli altri in modo nuovo e diverso, accettando e rispettando le proprie e le altrui 

differenze e riconoscendole come una ricchezza preziosa. 
• Imparare a migliorarsi e ad avere speranza e voglia di giocare un ruolo attivo nella propria vita 

 
 
MODALITA’  DI  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  E  ATT IVITA’  PROPOSTE 
 
Ogni giornata sarà strutturata per proporre ai ragazzi una breve drammatizzazione o lettura dei capitoli del 
romanzo inerenti alla parola chiave da affrontare, poi seguirà una discussione guidata dagli animatori con il 
supporto di commenti pedagogici, psicologici e religiosi elaborati dall’equipe del progetto. Si continuerà 
con una preghiera o lettura religiosa a tema, e si concluderà con attività di natura manuale-laboratoriale e dei 
giochi elaborati, quest’anno per la prima volta,  in forma differenziata per i bambini della scuola primaria e 
per i ragazzi della secondaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO ORATORIO ESTIVO PER ADOLESCENTI 
“OCA” 

ORATORIO CITTADINO ADOLESCENTI 
 

Al progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondari di primo grado, quest’anno, 
per la rima volta, si aggiunge una proposta di “Oratorio Estivo” per i giovani dai 15 ai 18 anni. Il progetto 
educativo, realizzato in collaborazione con il PROGETTO POLICORO e il coordinamento diocesano 
oratori, prevede un percorso di cinque vie o cinque giornate settimanali: 
 

• Prima via: FRATERNITÀ  – Una giornata di attività varie che favoriscano la prossimità e 
l’accoglienza reciproca. 

• Seconda via: LAVORO  – Una giornata di attività lavorativa per aiutare gli adolescenti a sviluppare 
la tensione al lavoro come modalità di realizzazione della propria personalità. 

• Terza via: ESPRESSIONE – Una giornata dedicata all’espressione corporea che darà vita ad una 
rappresentazione teatrale per riconoscere nel tetro la “parabola della vita” dove ciascuno ha il suo 
ruolo e deve saper mettere in giorno i propri doni e talenti. 

• Quarta via: CARITÀ – In accordo con CARITAS Diocesana, sono previsti momenti di incontro e di 
attività tra adolescenti e povertà, attraverso momenti vissuti all’interno del centro Caritas o in altre 
strutture caritative e assistenziali presenti sul territorio. 

• Quinta via: COMUNIONE – La giornata è dedicata all’incontro e alla condivisione con altri 
adolescenti che frequentano gli altri centri del progetto “Oratorio Estivo”, i Diocesi o nel territorio. 

 


