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Importanza del loro ruolo e definizione di 
Oratorio e l’esperienza di Ipsos
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L’importanza del ruolo degli Oratori

L’oratorio riveste un ruolo educativo importante per la crescita

dei giovani, è un luogo dove convivono attività diversificate:

dalle ludico –ricreative alle religiose – spirituali; è un luogo

di educazione e di vita.

L’attenzione alla funzione educativa degli oratori è aumentata negli
ultimi anni anche a causa della situazione in cui si trovano gli Enti locali,
che sempre più spesso faticano a far fronte alle esigenze della popolazione
in termini di offerta di servizi.

Con i tagli dei finanziamenti, infatti, molti comuni sono in difficoltà nel
mantenere attivi i propri servizi, soprattutto quelli non indispensabili, e
sempre più attività vengono “di fatto” demandate al mondo del
volontariato.
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Oratorio: una definizione non facile

Nell’impostazione della ricerca abbiamo quindi inteso per ORATORIO ogni
“barlume” di azione educativa spazi di sostegno allo studio extrascolastico,
attività di tipo sportivo legate alla parrocchia, momenti di laboratori espressivi
(teatro, musica…), iniziative estive che vanno incontro al bisogno di sostenere i
ragazzi durante le lunghe settimane di vacanza scolastica (cre/grest, campi-scuola,
uscite varie…).

Non sempre con il nome proprio «Oratorio» si identificano gli oratori nelle regioni italiane:
infatti in alcune viene chiamato Patronato, in altre circolo e in altre ancora centro giovanile.



Premessa: il percorso di ricerca Ipsos
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Indagine sulle opinioni sugli oratori 
dell’utenza attuale e potenziale 
lombarda e degli stakeholder
Giugno -Luglio 2014 

01 Censimento degli oratori 
della Lombardia 
Settembre 2013-
Marzo2014

03

Indagine nazionale 
incaricati diocesani sugli 

oratori italiani 
Ottobre2015 – aprile 2016 
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La ricerca sugli Oratori della Lombardia:
il percorso effettuato

1. Il censimento degli oratori lombardi

2. Indagine quali-quantitativa sulle opinioni dell’utenza attuale e potenziale
Per indagare le opinioni dell’utenza attuale (chi frequenta l’oratorio) e potenziale (chi non
lo frequenta ma avrebbe l’età giusta per farlo) rispetto a:
- le opinioni sul mondo oratoriale,
- le abitudini di utilizzo
- le motivazioni di utilizzo o non utilizzo.
 600 interviste online a genitori lombardi con figli in età tra gli 8 e i 17 anni ed ai loro figli
 22 interviste in profondità a genitori e figli della stessa età

3. Le opinioni degli stakeholders
Una fase di indagine qualitativa che ha previsto 14 colloqui individuali in profondità con
alcuni stakeholders lombardi per approfondire l’immagine degli oratori, del loro ruolo
attuale e futuro.
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Il censimento degli oratori della Lombardia 
Il flusso di lavoro
Uno dei principali fattori di successo del censimento degli oratori lombardi in termini di copertura
campionaria (82% di questionari compilati) è stata l’organizzazione e la gestione del flusso di lavoro, che
ha visto Ipsos, ODL ed i responsabili per la pastorale giovanile delle singole diocesi lombarde collaborare
in modo continuativo per tutta la durata del progetto.

CABINA DI REGIA
Ipsos e team regionale ODL

Validazione del questionario redatto da Ipsos, costruzione primo elenco contatti 
parrocchie lombarde da validare in corso di field, definizione dei team di lavoro 
a livello diocesano e gestione operativa di tutte le fasi di indagine

Parrocchie: indicazione se presenza o meno di oratorio ed eventuale compilazione 
questionario online o cartaceo

Il flusso di lavoro

Milano Bergamo Brescia Como Mantova Cremona Crema Lodi Pavia Vigevano
Team in ogni Diocesi: sollecito telefonico e personale alla compilazione ai singoli oratori  e

gestione dell’eventuale compilazione cartacea dei questionari in caso di difficoltà nella compilazione Online
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Dalla ricerca sugli Oratori Lombardi 
ad una ricognizione nazionale
A partire da quella esperienza lombarda, CEI e FOI hanno ritenuto
interessante fare un’indagine esplorativa propedeutica ad
un’eventuale estensione dell’indagine lombarda presso altre
realtà regionali.

Per ottenere tale risultato si è deciso di contattare gli Incaricati 
Diocesani (un esponente per Diocesi) con l’obiettivo di verificare:

• Numero di oratori presenti in ogni Diocesi;

• Alcune informazioni di tipo strutturale (giorni di apertura, 
attività svolte e presenza o meno di coordinamento 
diocesano).
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I risultati della ricerca sugli Oratori italiani 
presso gli incaricati diocesani
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Diocesi che 
hanno 

compilato

Diocesi che non 
hanno oratori

Diocesi che non 
hanno 

compilato

Totale Diocesi 
per regione

% Diocesi che 
hanno 

compilato

Nord 47 - 17 64 73%

Centro 29 4 46 79 37%

Sud 34 5 39 78 44%

Totale 110 9* 102 221 54%

*Nelle Diocesi che non hanno oratori vi è anche la Diocesi dell’Ordinariato Militare che ha compilato la ricerca dichiarando di non
avere oratori.

Le Diocesi che hanno partecipato all’indagine:
distribuzione territoriale

50%

4%
46%

COMPLETE

NO ORATORIO

NON COMPLETE

Le analisi sono state suddivise per MACRO-AREE geografiche in quanto, in alcune regioni ecclesiastiche il numero di Diocesi 
compilanti è troppo esiguo ed i risultati per queste regioni sarebbero statisticamente meno solidi e soggetti a variazioni.

La somministrazione del questionario è avvenuta tramite 
tecnica CAWI, inviando il link per la compilazione direttamente 
alle mail degli Incaricati.
La ricerca è durata dall’ottobre 2015 all’aprile 2016.

Hanno risposto al 
questionario 110 Diocesi 

delle 221 invitate alla 
compilazione. 
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95%

5%

Realtà parrocchiali Altre realtà

La gestione degli oratori
Più legati ad una dimensione Parrocchiale anche se nel se nel centro e nel sud le altre realtà
sono leggermente più presenti.

 Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

 Salesiani di San Giovanni Bosco

 Figli della Carità - Canossiani

 Giuseppini del Murialdo

 Figlie di Maria Ausiliatrice

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

Le realtà più citate:

Realtà parrocchiali

NORD 97%
CENTRO 91%

SUD 87%
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Il coordinamento e la pianificazione

Il 52% delle Diocesi intervistate ha un

coordinamento diocesano per gli oratori

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

Se non previsto, per il 74% sarebbe utile averlo

Il73% ha proposte di formazione 
indirizzate agli oratori

In quasi tutte le Diocesi vengono organizzati incontri
con i responsabili degli oratori almeno una volta

l’anno. 74%
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Le diocesi attive e meno attive: definizione

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

DIOCESI «ATTIVE»: hanno un coordinamento diocesano, hanno proposte di formazione ed effettuano 
incontri con i responsabili almeno una volta l’anno

DIOCESI SOLO COORDINAMENTO E FORMAZIONE: hanno un coordinamento diocesano, hanno proposte di 
formazione indirizzate agli oratori MA NON organizzano incontri con i responsabili.

DIOCESI CON COORDINAMENTO O FORMAZIONE: hanno un coordinamento diocesano OPPURE proposte di 
formazione ED effettuano incontri con i responsabili degli oratori

DIOCESI SOLO INCONTRI: NON hanno un coordinamento diocesano, NON hanno proposte di formazione MA
organizzano incontri con i responsabili degli oratori.

DIOCESI POCO ATTIVE: NON hanno un coordinamento diocesano, NON hanno proposte di formazione E NON
organizzano incontri con i responsabili degli oratori.

Le diocesi sono state suddivise in 5 gruppi in base alla presenza o meno di un
coordinamento diocesano, alla presenza o meno di proposte di formazione indirizzate agli
oratori e dall’organizzare incontri almeno una volta l’anno.
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53%

15%

17%

4%
11%

Le diocesi attive e meno attive

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

44% 14% 18% 11% 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Attive Solo coordinamento e formazione Con coordinamento o formazione Solo incontri Poco attive

NORD
41%

11%
17%

14%

17%

CENTRO

32%

15%20%

18%

15%

SUD
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Giorni di apertura

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

Qui sotto vengono riportate le percentuali delle Diocesi che hanno oratori aperti quotidianamente o solo nel weekend.

88%

TOTALE DIOCESI NORD CENTRO SUD

Apertura 
quotidiana
(compreso il 

weekend)

7%

Apertura 

solo

nei weekend

94%

2%

79%

14%

88%

9%
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Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

Le attività che vengono svolte: 
un aiuto per la definizione di oratorio

Attività svolte in quasi 
tutte le Diocesi

Attività svolte nella gran 
parte delle Diocesi

Attività più rare nelle 

Diocesi
 Attività ricreative generiche 

(100%)

 Animazione di gruppo e 
formazione (100%)

 Oratorio estivo (cre / grest) 
(93%)

 Attività espressive (88%)

 Gite visite e pellegrinaggi 
(88%)

 Feste speciali (88%)

 Campeggi / campi scuola 
(88%)

 Attività sportive (83%)

 Doposcuola (83%)

 Animazione domenicale 
(74%)

 Formazione spirituale (73%)

 Attività caritative / 
volontariato (66%)

 Attività culturali (66%)

 Attività musicali (65%)

 Attività di comunicazione 
(50%)

 Formazione liturgica (48%)

 Attività missionarie (33%)

 Settimana di vita 
comunitaria (33%)

 Attività ecologiche (25%)
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Numero medio di attività organizzate

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

NORD

CENTRO

SUD

14

12

13

Il numero medio di 
attività svolte in 
ciascuna diocesi:

13
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Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oratorio
estivo/Grest/Cre

Viene svolta Non viene svolta ma sarebbe utile svolgerla Non viene svolta e non serve

NORD

CENTRO

SUD

89%

93%

97%

L’oratorio estivo
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88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Campeggi/
campi scuola

Viene svolta Non viene svolta ma sarebbe utile svolgerla Non viene svolta e non serve

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

NORD

CENTRO

SUD

94%

86%

82%

Campeggi, campi scuola
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Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

Diocesi che svolgono entrambe le attività: Grest + Campi scuola

88%
Diocesi più attive

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Totale Diocesi

NORD

CENTRO

SUD

85%

79%

79%
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73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Formazione
spirituale (scuola

di Preghiera, ritiri.)

Viene svolta Non viene svolta ma sarebbe utile svolgerla Non viene svolta e non serve

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

NORD

CENTRO

SUD

83%

55%

74%

Formazione Spirituale (scuola di preghiera, ritiri)



22

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Formazione liturgica
(ministranti,  lettori,

coro..)

Viene svolta Non viene svolta ma sarebbe utile svolgerla Non viene svolta e non serve

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

NORD

CENTRO

SUD

49%

28%

65%

Formazione liturgica (ministranti, lettori, coro …)
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83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Doposcuola (aiuto
per lo svolgimento

dei compiti)

Viene svolta Non viene svolta ma sarebbe utile svolgerla Non viene svolta e non serve

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

NORD

CENTRO

SUD

89%

83%

74%

Doposcuola
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Le figure professionali sono ancora poco presenti all’interno 
delle diocesi intervistate, soprattutto nel sud

Negli oratori esistono educatori / animatori retribuiti?

TOTALE DIOCESI

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

No
63%

Sì
37%

NORD

CENTRO

SUD

66%

31%

3%
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Stima degli oratori presenti in Italia
Per stimare gli oratori presenti in Italia, si è partiti dal numero di Parrocchie presenti in ogni diocesi,
essendo l’unico dato certo.

Combinando il numero delle Parrocchie presenti in ogni diocesi e il numero di oratori dichiarato nel
rispondere all’indagine dalle diocesi è stato possibile stimare un numero minimo ed un numero massimo
di oratori presenti in Italia.

La stima ipotetica restituita è un dato da considerarsi non certo, ma può essere
considerata comunque una buona approssimazione.

Stima del numero 
MASSIMO di oratori 
presenti in tutta Italia

8.245

Numero di Oratori sicuri
(dichiarati)

5.637Abbiamo ipotizzato 
che chi non ha 

risposto abbia 0 
oratori all’interno 

della diocesi.

Abbiamo ipotizzato che le 
diocesi che non hanno 

risposto all’indagine abbiano 
lo stesso numero di oratori 

delle diocesi con dimensione 
analoga per numero di 
parrocchie e che hanno 

risposto.



Key points

La percentuale di non compilazione delle Diocesi non ha permesso la lettura dettagliata
dei dati raccolti per regione ed ha, in qualche modo, lasciato delle aree grigie nella visione
generale dell’operato delle diocesi nelle proprie regioni di appartenenza.

Entrando nel merito dei dati raccolti per le 110 Diocesi compilanti si evidenzia che il 52%
ha un coordinamento diocesano per gli oratori e, dove quest’ultimo non è presente, la
maggior parte ritiene molto utile averlo (74%).

L’88% delle Diocesi ha un’apertura quotidiana degli oratori, soprattutto nel Nord (94%).

Le attività più presenti nelle Diocesi intervistate sono il gioco libero, l’animazione di
gruppo e l’oratorio estivo.

Le figure professionali sono ancora poco radicate all’interno delle Diocesi intervistate; solo
nel Nord si ha un 66% di diocesi dove nei propri oratori vi sono figure di educatori
retribuite.
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Possibili prospettive future

La ricerca presentata riporta più una tendenza e visione generale delle Diocesi e 
delle attività presenti, che non una fotografia precisa degli oratori italiani.

L’analisi evidenzia un’informazione di primo livello che andrebbe approfondita in 
maniera più dettagliata per ogni regione ecclesiale, o quanto meno per quelle con 

oratori più attivi.

Per ottenere dei dati più precisi e dettagliati, oltre che maggiori informazioni 
relative ai singoli oratori, l’unica soluzione è quella di un cambio di prospettiva, che 
faccia passare l’universo di riferimento dal livello diocesano al totale degli oratori.
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Un cambio di prospettiva:
dalla Diocesi al singolo Oratorio

Un confronto tra la ricerca effettuata presso gli incaricati diocesani e il 
censimento degli Oratori della Lombardia
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83%Doposcuola

Viene svolta Non viene svolta ma sarebbe utile svolgerla Non viene svolta e non serve

Base: Totale Diocesi che hanno compilato (110)

100%

L’attività del doposcuola è presente in tutte le
Diocesi della Lombardia, ossia almeno in un
oratorio della Diocesi viene effettuata questa
attività

Il 36% degli oratori lombardi intervistati
organizza il doposcuola

36%

Fonte: CENSIMENTO DELLA LOMBARDIA Fonte: RICERCA PRESSO GLI INCARICATI DIOCESANI

Diocesi LombardeOratori lombardi

Nessuno dei due dati mostrati è sbagliato  il cambio di prospettiva aiuta
solo ad avere un dato più dettagliato e dunque più preciso

Come cambia la stessa informazione raccolta 
nelle due ricerche: un esempio

DIOCESI ITALIANE



30

Un altro vantaggio del cambio di prospettiva:
il maggior dettaglio degli argomenti trattati

Gli aspetti educativi e relazionali e il 
rapporto con il territorio

 La programmazione e il progetto educativo

 Relazioni tra l’oratorio e il territorio

Le attività degli oratori
 Orari e giorni d’apertura

 Attività svolte e frequenza

 Lo sport

 I percorsi di fede

I ragazzi che frequentano gli oratori
 Gli utenti

 I bambini e i ragazzi stranieri in oratorio

Le risorse umane coinvolte

Informazioni sull’oratorio
 Le strutture e le dotazioni di attrezzature

 La gestione economica

 L’organizzazione interna

Oltre a poter disporre di un dato più preciso, l’altro grande vantaggio di intervistare i singoli oratori

invece che le diocesi, è il grado di approfondimento che si può raggiungere nei temi trattati:
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