
REGOLAMENTO DELL’EQUIPE EDUCATIVA 

PARTE I: NATURA  
• L’EE è di supporto specifico per il Consiglio Pastorale Parrocchiale riguardo alla pastorale 

dell’età evolutiva e giovanile e riceve mandato, sempre revocabile, da esso, delegando il 
curato dell’oratorio per la scelta dei membri. 

• L’Equipe Educativa (EE) è un “team” di persone della comunità che si incontra e si 
confronta con attenzione all'ambito educativo e pastorale della fascia d’età compresa fra 
la preadolescenza e l’età giovanile.  

• L’EE svolge il suo compito lasciandosi guidare dalla buona novella annunciata dal Vangelo 
per favorire luoghi d’incontro e d’accoglienza in cui vivere l’invito: “Venite e vedrete”. 

• L’EE si lascia provocare e mettere in discussione dalle urgenze e dai bisogni del proprio 
tempo e del territorio in cui agisce.  

• L’EE vive e pratica il significato del dono e della gratuità, per generare nella comunità 
atteggiamenti di responsabilità attiva e condivisa, promuovendo il dialogo e  favorendo 
cammini di unità tra i centri pastorali.  

• L’EE tende al bene comune, prediligendo coloro che hanno particolari fragilità. 

• L’EE educa al senso civico e valorizza gli organismi deputati alla partecipazione, cosciente 
che accogliere la fragilità del nostro tempo significa vivere in un rapporto di 
interdipendenza, in una rete di legami con altri e col pianeta. 

• L’EE ri-conosce che ogni azione educativa in ambito pastorale deve poter rispondere ad 
un ‘perché’ per sostenere e generare una crescita integrale della persona ed educare i 
ragazzi a non essere semplici consumatori di offerte ma protagonisti di esperienze di vita. 

• L’EE vive lo stile di comunione, collaborazione e corresponsabilità, caratterizzante di ogni 
esperienza educativa, attraverso una comunicazione interpersonale efficace. 



PARTE II: COMPITI


L'equipe Educativa: 

• si preoccupa di mantenere il legame della pastorale dell’età evolutiva e giovanile con la 
comunità nel suo insieme.  

• si impegna ad elaborare, condividere e verificare un progetto educativo delle varie realtà di 
cui si occupa. 

• ricerca e promuove le opportunità di alleanze educative anche all’esterno della comunità 
cristiana. 

• avrà l’obiettivo di curare il ben-essere dei suoi componenti e degli educatori attraverso 
esperienze in cui teoria e pratica si fondono per offrire nuove strategie e affrontare meglio la 
sfida educativa-formativa che spesso logora e non rigenera. 

• verifica che gli educatori sappiano essere sia direttivi che partecipativi nella duplice 
disponibilità e capacità di saper guidare e farsi guidare. 

• coglie le situazioni di negatività e aiuta a vederle come risorsa, facendole diventare spazi di 
confronto e di crescita personale. 

• stimola un percorso di crescita sereno e regolare proiettato nell’educazione al futuro, 
accogliendo l’invito di Papa Francesco : “Non abbiate paura di sognare cose grandi”. 

• si impegna a favorire lo sviluppo di gruppi di adolescenti e giovani della parrocchia, che 
offrano spunti di confronto e approfondimento sui contenuti della fede, in relazione alla loro 
vita e presenza nel mondo. 

• si impegna a indicare e tenere aggiornate le linee educative da attuare in ogni centro 
pastorale della comunità parrocchiale.  



PARTE III: COMPOSIZIONE 


L’equipe educativa sarà composta da 10 persone più il curato: 
• Il curato dell’oratorio; 

• 2 catechisti; 

• 2 giovani; 

• 2 genitori; 

• 1 referente baristi; 

• 1 referente del mondo sportivo; 

• 1 referente mondo associazionistico cattolico; 

• 1 rappresentante dell’ambito scolastico; 

Osservazioni per la scelta. 

• Siano rappresentate tutte le zone; 

• Uno dei membri, scelto dall’equipe stessa, farà parte del CPP; 

• L’EE avrà facoltà di invitare qualunque persona che possa portare un contributo 
positivo al lavoro dell’equipe stessa. 



PARTE IV: DURATA


L'Equipe Educativa rimane in carica 3 anni, al termine dei quali va rinnovata.  

Ogni membro può restare in carica per un massimo di 2 mandati. 

Il sacerdote responsabile della pastorale giovanile della parrocchia è membro di diritto fino al 
perdurare nella sua carica. 

I componenti di cui al paragrafo precedente, possono decadere dalla loro carica qualora il 
mandato venisse loro revocato dal gruppo che rappresentano. 

All’inizio di ogni anno pastorale i membri dell’equipe scelgono al loro interno un segretario/a 
che resterà in carica per tutto l’anno e redigerà i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza 
tale compito verrà svolto temporaneamente da un altro membro.  

Il presente regolamento può essere modificato su proposta di 1 dei suoi membri. Le 
modifiche devono ottenere l’approvazione della maggioranza assoluta (50%+1) dei suoi 
componenti. Al termine della rielaborazione il regolamento deve avere l’approvazione del 
Consiglio Pastorale. 


