
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
15 aprile 2016

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

Il Consiglio Oratoriano saluta e accoglie LORENZO TRAVAGLIO, nuovo rappresentante
del Circolo Familiare Reba Papà.

1. INIZIO  DELLA  VALUTAZIONE  DELLE  SCELTE  OPERATIVE
DEL

PROGETTO EDUCATIVO ORATORIANO

Si  avvia  il  lavoro che condurrà  alla  valutazione del  livello  di  realizzazione delle  scelte
operative  del Progetto Educativo Oratoriano.
I  Consiglieri  sono invitati  a  condividere  nelle  realtà  oratoriane  da  loro  rappresentate  il
lavoro di valutazione che il CO si appresta a compiere.
Risulta  esplicito  l’invito,  avanzato  da  alcuni  Consiglieri,  a  non  tralasciare  il  valore
dell’analisi  dal  punto  di  vista  numerico,  in  quanto  la  qualità  di  ciò  che si  sta  facendo,
pastoralmente ed educativamente, si determina anche dai numeri raggiunti.
Benché quello numerico sia il fattore di maggior evidenza, alcuni Consiglieri suggeriscono,
tuttavia, di non lasciarsi condizionare da esso.
Sembra opportuno introdurre nella valutazione anche il concetto di “efficacia”: per cui il
fattore  numerico raggiunto diventa  indicatore  dell’efficacia  degli  strumenti  utilizzati  per
raggiungerlo.
Alcuni  Consiglieri  segnalano  che  dalla  valutazione  potrebbe  emergere  l’eventualità  che
anche un piccolo strumento abbia potuto produrre qualcosa per il futuro.
Inoltre,  per  una  valutazione  che  sia  il  più  possibile  aderente  alla  realtà,  si  prospetta  di
considerare i Punti di Forza e di Debolezza interni ed esterni individuati in fase di stesura
del Progetto Educativo, e cogliere eventuali loro variazioni nel tempo.

2. DECRETO LEGGE N. 104 (12-09-2013) IN VIGORE IN ORATORIO

Si porta in Consiglio l’istanza nata all’interno della Comunità degli Animatori: la rilevanza
anti-educativa che riveste l’abitudine di  diverse persone di  fumare in Oratorio, anche in
presenza di bambini e ragazzi.
Gli  Animatori  sottolineano anche  il  fatto  che  esista  un  Decreto  Legislativo  (n.  104 del
12/09/2013)  che  interviene  in  materia  di  tutela  della  salute  “nelle  aree  all’aperto  di
pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione”.
Il Parroco condivide il divieto che, peraltro, permette al nostro Oratorio di allinearsi con
altri Oratori che hanno già compiuto una scelta analoga e da tempo.
Dopo attento confronto, durante il quale si auspica anche che il divieto sia promulgato dal
Consiglio  Oratoriano  quale  organo  di  rappresentanza  di  tutte  le  realtà  oratoriane,  si
stabilisce che, al fine di essere educativi nei confronti dei Minori che frequentano l’Oratorio,
non sarà più possibile fumare anche negli spazi esterni dell’Oratorio.
In una sua prossima riunione, il Consiglio Oratoriano individuerà le modalità concrete da
mettere in atto per aiutare tutti ad osservare queste disposizioni.



3. ESTATE RAGAZZI 2016: AGGIORNAMENTO QUOTE

Alcuni fornitori della nostra Estate Ragazzi hanno praticato aumenti (dal 10% al 12%) sulle
tariffe applicate per i servizi forniti (trasporti, mensa, piscine).
Per questo motivo si è reso necessario ritoccare le quote di iscrizione all’Estate Ragazzi del
nostro Oratorio con un incremento medio del 7,4%.
Il Consiglio approva.

4. FESTA PATRONALE 2016

I Consiglieri sono invitati a partecipare alla riunione preparatoria della Festa Patronale in
calendario per martedì 19 aprile.-

La seduta si conclude alle ore 22,20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 27 maggio 2016 alle ore 21.00.


