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ArtOratorio propone progetti di 
animazione, arte e fede.

Percorsi a tappe per itinerari di un 
giorno a Roma, Perugia e Assisi. 

Gite di uno o più giorni nelle vostre 
città o ovunque siate per ritiri e 

campiscuola, laboratori con l’arte da 
svolgersi nelle vostre parrocchie o 
dove vogliate, anche per famiglie.

 Formazione per catechisti e animatori 
e feste animate a tema musica e arte!

Contatti 



Perché?
…perché si chiamano beni artistici: essendo belli, fanno 
del bene. Restituire le opere d’arte a una loro 
funzione educativa, significa restituirli al motivo 
originario per il quale sono nati.
…perché le opere d’arte sono come le persone: 
conoscerne il nome, la data di nascita o da dove 
vengono non ti dice chi sono. ArtOratorio fa 
esplodere il potenziale inespresso delle opere d’arte.
…perché il mondo è il più grande contenitore 
di Dio che esista. Rendere i nostri bambini e 
ragazzi più consapevoli delle città dove vivono, 
saprà renderli più capaci di farsi trovare da Dio, 
impegnato a rincorrerli in ogni angolo della città.
…perché le opere d’arte allenano i cinque sensi a 
trovare per le strade delle nostre città le storie 
che hanno fatto le storie del mondo: le “storie 
dell’arte” sono solo le tracce più belle di queste 
storie di vita. 

Che cosa?
ArtOratorio è un progetto che nasce ad Aprile 
2016 ad opera di Veronica D’Ortenzio. Dopo 
alcune esperienze di animazione con l’arte nel 
Centro Oratori Romani e dopo aver lavorato 
come animatrice di gite e campiscuola per 
le scuole capitoline, grazie all’esperienza del 
Corso di Perfezionamento in Progettazione, 
Gestione e Coordinamento d’Oratorio, Veronica 
capisce che dopo una vita da storica dell’arte e 
animatrice d’oratorio, voleva da grande essere 
una storica dell’arte in Oratorio.

Dove?
Ovunque voi vogliate! 

(Per mete che non riguardino però Perugia, Roma 
e Assisi è richiesto almeno un mese di preavviso)

Quando?
Quando volete! Basta prenotare!

Chi è? 
Veronica nasce a Roma il 5 Aprile del 1986 e 
dall’Ottobre del 2016 vive a Perugia. Dal 2003 
animatrice ed educatrice del Centro Oratori 
Romani, dopo aver conseguito la laurea in primo 
livello in Storia e Conservazione del Patrimonio 
Artistico presso l’Università di RomaTre e la 
laurea di secondo livello in Storia dell’Arte presso 
l’Università della Tuscia, frequenta il Corso di 
Perfezionamento in Progettazione, Gestione e 
Coordinamento d’Oratorio nel 2013-2014 presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione a Perugia. 
Appassionata di arte medievale, conservazione e 
turismo esperienziale, dopo una serie di corsi in 
analisi fisiche applicate ai beni culturali, iconografia 
cristiana, art-educazione e digital storytelling, 
riesce finalmente nel 2016 a trovare il canale 
relazionale attraverso cui il suo amore per l’arte 
cercava di esprimersi: l’animazione! 
Tutto quello che ha fatto prima le sembra che sia 
stato una preparazione ad ArtOratorio. In breve: 
il 5 Aprile 1986 le dà il via, l’arte la sceglie, i 
viaggi la fanno crescere, l’animazione la sceglie, a 
sorpresa si innamora d Perugia e crea ArtOratorio!

ArtOratorio è una proposta variegata e versatile 
che si progetta insieme a te: dicci le tue 
necessità e sapremo costruire un’esperienza che 
ti calzi a pennello!
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