
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
04 marzo 2016

Presenti: D. Lucio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Paolo (chierico SdB), Marianna 
(Salesiani Cooperatori), Stefano (Educatore), Andrea e Carmen (Volontari SCN), Anna 
(Catechesi Medie), Rebecca (III media), Marco (Triennio), Gabriella (Gruppo Scout 
To9), Chiara (Equipe Educativa), Federico (Reba Basket), Franco (Reba Volley), Maria 
Pia (Amici OK), Fabio.

1. VALUTAZIONE DI EVENTI ORATORIANI

Festa di Don Bosco
30 gennaio – “TU SAI FISCHIARE?” in onore del Santo.
È opinione generale che sia stata una serata molto riuscita a motivo del format che l’ha 
sostenuta. Il successo ottenuto spinge a ipotizzare la creazione di una serie di eventi similari 
durante l’anno. È però bene evitare che gli spettatori presenti siano troppi.
Occorre ricordare, tuttavia, come sia sempre necessario definire ruoli e competenze nella 
conduzione di una serata di festa come è stata quella del 30 gennaio u.s.
Per il futuro si suggerisce di pensare a premi che possano essere assegnati in caso di vittoria 
di un gruppo partecipante. Gli organizzatori precisano che gli sponsor avevano già previsto 
la possibilità di adattare a questa evenienza i premi offerti.
Si auspica che per le prossime feste di questo tipo sia lasciato un gadget ricordo ad ogni 
partecipante.
Un’ultima precisazione da parte dell’equipe organizzatrice: la partecipazione è stata aperta a 
tutti gli oratoriani, anche agli animatori. Unico vincolo: gli organizzatori non potevano 
partecipare.
31 gennaio – La Comunità degli Animatori, che si era accollata l’organizzazione della 
Festa, ha condotto l’impresa con alti e bassi. Gli Animatori hanno già fatto autocritica in 
merito, auspicando che per il futuro ci sia un coinvolgimento maggiore da parte di tutti.
Nella mattinata è venuta a mancare un’animazione più coinvolgente.
Feste del Carnevale
Carnevale per le Medie – La scelta del venerdì è stata azzeccata, in quanto molti 
preadolescenti sono presenti in Oratorio nel pomeriggio di questo giorno.
Sia la proposta del Torneo di Calcio a 5 che quella del “Just Dance” sono state molto gradite 
e partecipate.
La merenda finale, offerta a tutti, ha concluso bene la giornata di festa.
Carnevale per le Elementari – Si è svolto il sabato pomeriggio in palestra.
Elementi positivi: il gran numero dei partecipanti; la preparazione e l’organizzazione da 
parte degli Animatori, che hanno “fatto molto squadra” e si sono aiutati reciprocamente; il 
riordino di ambienti e materiali in tempi rapidi; la merenda offerta in sala giochi.
Elementi di criticità: alcuni genitori presenti che a volte hanno condizionato, altre volte 
anche intralciato, la gestione da parte degli Animatori; la mancata attenzione a pubblicizzare 
la Festa dei Compleanni che avrebbe dovuto articolarsi all’interno della festa di carnevale.
Per il futuro, occorre pensare anche a un servizio d’ordine all’ingresso dell’Oratorio.

2. FESTA PATRONALE 2016

Si porta a conoscenza dei Consiglieri che nella serata di Mercoledì 2 marzo si è riunito, per 
la prima volta il gruppo di amici che hanno dato la propria disponibilità ad allestire la Festa, 
che inizierà Venerdì 29 aprile e terminerà Domenica 1 maggio.



I Consiglieri sono sollecitati ad invitare altre persone, intenzionate a collaborare, a 
intervenire alla seconda serata prevista per continuare la preparazione della festa e che si 
terrà mercoledì 23 marzo alle ore 21.00.

3. ESTATE ORATORIANA 2016

Si stabiliscono i periodi di svolgimento delle attività educative:
Campo di Cervinia: 27 giugno-3 luglio
Campi Scout: 16-28 luglio Campo di Reparto

25-31 luglio Vacanze di Branco
1 agosto- … Noviziato e Clan in Route in bicicletta

Estate Ragazzi in Oratorio: 13 giugno-22 luglio
In riferimento al significativo incremento di iscrizioni alle due settimane di SETTEMBRE 
RAGAZZI 2015, si prende in esame la proposta degli Animatori di considerare le due 
settimane di SETTEMBRE RAGAZZI 2016 come 7^ e 8^ settimana dell’unica Estate 
Ragazzi in Oratorio. Dopo attento scambio di opinioni, si perviene alle seguenti indicazioni:

 sia tenuta in considerazione la presenza di numeri adeguati di Animatori;
 a tal fine gli Animatori si impegnino alla presenza mediante una dichiarazione scritta 

e controfirmata dai Genitori;
 in sede di organizzazione, provare a pensare a un pomeriggio durante il quale sia 

possibile svolgere i compiti delle vacanze;
 dichiarare, nel contempo, che non si assicura l’esecuzione completa dei compiti.

GMG Cracovia 2016: giovani animatori parteciperanno in numero di 9.
Questo gruppo di animatori ha deciso di iniziare, con la vendita domenicale del quotidiano 
“Avvenire”, un autofinanziamento destinato a sovvenzionare la loro partecipazione.

4. CALENDARIO

Nel mese di Marzo continuano le uscite del Gruppo Triennio organizzate nell’ambito del 
Progetto AQUILONE, ideato dal Gruppo e patrocinato dal Comune di Torino.
5-6 e 19-20 marzo
il Gruppo Triennio presta servizio alla Mensa dei Poveri presso la Parrocchia S. Maria della 
Stella in Rivoli.
18 marzo
proposta della Cena del Digiuno per finanziare i progetti quaresimali della nostra 
Parrocchia.
23 marzo
seconda serata organizzativa della Festa Patronale 2016.
26-29 marzo
le squadre dell’ASD Reba Basket partecipano al Torneo di Cesenatico.
7-8; 14-15; 21-22 maggio
Week End per i Gruppi III Media, Biennio, Triennio presso la Casa Michele Magone di 
Cascine Vica.

5. VARIE ED EVENTUALI

In vista del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Parroco invita i Consiglieri a 
sollecitare i parrocchiani a candidarsi per questo servizio alla Comunità.

La seduta si conclude alle ore 22,30.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 15 aprile 2016 alle ore 21.00.



FORMAZIONE ANIMATORI ESTATE 2016

Percorsi formativi mirati per fascia d’età: ogni percorso prevede 3 incontri di formazione 
tenuti da animatori interni all’Oratorio.

 ANIMA e OCCHI: Per i ragazzi del 2001 che inizieranno il percorso da JEK.

 ANIMA e MANI: Rivolto ai ragazzi del 2000 che inizieranno il loro percorso da 
ANIMATORI.

  5 MAGGIO 12 MAGGIO
19 MAGGIO

 ANIMA e CUORE: Per gli animatori del 1997/1998/1999

6 MAGGIO 13 MAGGIO

20 MAGGIO

 ANIMA e TESTA: Per gli animatori dal 1996 in su.

L’Equipe Educativa dell’Oratorio si riserva la facoltà di apporre eventuali modifiche 
(inserimento AA e JeK nei percorsi formativi – date incontri)
Il 20 MAGGIO ci sarà la formazione delle EQUIPE per l’Estate Ragazzi che 
inizieranno a lavorare autonomamente guidate dai COORDINATORI DI FASCIA.
DOMENICA 29 MAGGIO ci sarà il MANDATO per ANIMATORI e JEK durante la 
Messa delle 9.30.

Q.B.O. – QUALITY BORN IN ORATORY

DOMENICA 29 MAGGIO, dopo il mandato, si terrà
un WORKSHOP di formazione composto da 6 LABORATORI organizzati dagli 
animatori dell’Oratorio.
Il workshop sarà così suddiviso: 

 11 – 12.30    PRIMO LABORATORIO

 12.30 – 15    PRANZO CONDIVISO

 15 – 16.30    SECONDO LABORATORIO

Al momento dell’iscrizione ogni animatore potrà scegliere, tra i seguenti, due percorsi 
formativi ai quali prendere parte:

 GIOCO 

 ATTIVITA’ 

 MUSICA  

 SCENICO 

 IMPREVISTI 

 PUBBLICITA’ E VOLANTINI 

Per ogni laboratorio è previsto un numero massimo di partecipanti (viene assicurata 
la partecipazione a due percorsi).




