
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
14 ottobre 2016

Presenti: D. Luigi (Direttore SdB), D. Lucio (Parroco), D. Guido (Incaricato Oratorio), Sr Anna, 
Paolo e Fernando (chierici SdB), Stefano (Educatore), Andrea e Beppe (Volontari SCN), 
Anna (Catechesi Medie), Chiara Gi. (Biennio), Carmen (Triennio), Chiara Gr. (Comunità 
Animatori), Davide (Progetto PAS), Federico (Reba Basket), Franco (Reba Volley), 
Giuseppe (Animazione Musicale), Lorenzo (Reba Papà), Marco (Spazio Genitori -
delega), Maria Pia (Amici OK), Marco (Webmaster), Andrea, Angelo, Beppe P.

Il Consiglio Oratoriano saluta e accoglie CHIARA GRAGLIA, nuova rappresentante della 
Comunità degli Animatori in sostituzione di Davide Bosio, che viene ringraziato per il 
prezioso servizio prestato come membro del CO durante lo scorso anno.

1. ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO ORATORIANO

Si ricorda il tema educativo per l’anno 2016-17: Con Te o senza Te non è la stessa cosa, 
proposta formativa ispirata a un passaggio della Esortazione apostolica di Papa Francesco
Evangelii Gaudium (n. 266). La proposta formativa è stata oggetto di studio durante i lavori 
di programmazione dell’anno oratoriano i quali hanno prodotto esiti interessanti:
 Comunità Animatori: durante il week end del 15-16 ottobre sarà puntualizzata la 

realizzazione in concreto del tema formativo nei Gruppi Formativi del nostro Oratorio;
 Gruppo Catechiste: la formulazione di azioni concrete da proporre ai gruppi di catechesi 

sarà pianificata nei prossimi incontri del Gruppo;
 Sostegno Scolastico: attenzione al singolo (bambino o preadolescente) che chiede di 

essere aiutato per ricopiare l’azione di Gesù nei suoi incontri personali.

2. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE DELL’ORATORIO

Campi Scout
In assenza del rappresentante del Gruppo Scout Torino 9, la valutazione dei Campi Scout 
sarà oggetto di analisi nella prossima riunione del Consiglio Oratoriano.
Campo Estivo di Cervinia
Da parte della coordinatrice del Campo, Anna, l’esperienza viene valutata positivamente in 
quanto gli iscritti hanno dimostrato soddisfazione per le proposte ricevute durante il Campo 
con una partecipazione attiva e positiva, prodotta anche dal clima sereno e accogliente che 
gli animatori hanno saputo costruire.
Estate Ragazzi
Sono state fatte le seguenti valutazioni:
 destinatari della proposta sono bambini e ragazzi, ma anche gli animatori sono parte del 

progetto;
 alcuni animatori più esperienziati non riescono ad essere modelli da imitare per gli 

animatori più giovani;
 benché l’esperimento sia già stato provato in passato, ma senza successo, si torna a 

proporre di chiedere agli animatori un servizio limitato durante l’estate (es. tre, quattro… 
settimane) al fine di permettere loro l’espletamento dei propri doveri scolastici;

 si suggerisce di valutare l’ER anche attraverso un questionario di soddisfazione da 
somministrare agli iscritti e ai loro genitori;

 la proposta dei compiti della vacanze è stata poco seguita dai ragazzi della Scuola Media, 
mentre vi hanno aderito in numero consistente i bambini delle Elementari;



 accoglienza analoga ha avuto la proposta del Basket.
Settembre Ragazzi
 le due settimane sono state strutturate come 7^ e 8^ settimana di Estate Ragazzi;
 preoccupa la scarsa presenza di animatori;
 l’azione formativa dei Gruppi Oratoriani Biennio e Triennio sarà indirizzata a far sì che 

non si ripeta più una situazione fallimentare come quella vissuta;
 per questo motivo la formazione sarà indirizzata anche alla creazione di robuste 

motivazioni al servizio in Oratorio;
 ancora una volta si valuta molto positivamente e con soddisfazione l’intervento di alcuni 

Genitori per aiutare i ragazzi nello svolgimento dei loro compiti scolastici.

Infine alcuni Consiglieri invitano a considerare la positività globale delle nostre proposte 
estive a partire anche dai numeri che denotano un aumento di interesse e apprezzamento da 
parte delle famiglie dell’Oratorio.

3. VALUTAZIONE DELLA FESTA PER L’INIZIO DELL’ANNO
ORATORIANO

Mentre si sottolinea la debole presenza di animatori per l’allestimento degli addobbi per la 
festa, si rileva con soddisfazione l’organizzazione e la gestione del momento ludico da parte 
degli animatori più giovani.
Positiva la novità della colazione preparata dalle Catechiste per gli oratoriani: biscotti e 
succo di frutta.
È stata inaugurata la nuova tessera oratoriana che riporta il nuovo logo dell’Oratorio.

4. INIZIO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO
ORATORIANO

I Consiglieri sono invitati a compilare le schede/questionario fornite in allegato al dossier 
che ha fatto da guida per la Programmazione dell’Anno Oratoriano.
Durante la prossima riunione del CO, i risultati della compilazione saranno condivisi per 
dare inizio alla verifica del raggiungimento delle Scelte Operative del Progetto Educativo.

5. CALENDARIO

15-16 ottobre: Week End formativo per gli animatori.
22-23 ottobre: primo week end del Corso “L’arte di animare, animare l’arte”.

Dal nostro Oratorio vi parteciperanno 17 giovani.
5 novembre: replica del musical “MANI”.

6. VARIE ED EVENTUALI

 In considerazione dell’orario giornaliero che ritma la vita della Comunità Salesiana, si 
avanza la richiesta di aprire l’Oratorio alle 15.00 anziché alle 14.30. L’Associazione 
Reba Papà dichiara la sua contrarietà, invitando a cercare altre soluzioni, mentre propone 
di affidare l’apertura ai Volontari del SCN. Il Direttore della Comunità Salesiana precisa 
opportunamente che i Volontari non sono chiamati a sostituire la presenza del Salesiano. 
Si rimanda ogni decisione ad una prossima riunione del CO.

 Si invitano i Consiglieri a trovare volontari e reperire libri scolastici, anche usati, per il 
servizio del Doposcuola.

 Il Parroco presenta il programma di massima, curato dalla commissione istituita 
appositamente per l’occasione, dei festeggiamenti per i 50 anni della nostra Parrocchia.



 La Caritas parrocchiale offre ai giovani dell’Oratorio la possibilità di svolgere un servizio 
mediante l’inserimento nel gruppo dei volontari che si occupa della conservazione e della 
distribuzione di abiti usati.

 Si ricorda l’appuntamento del Mercoledì (ore 18.45) per la preghiera del Vespro con i 
Giovani e la Comunità Salesiana.

 Domenica 16 ottobre (ore 18.00) il Reba Basket presenta la squadra che milita in serie 
C2 con la partecipazione della Presidente della Circoscrizione 6 e di alcuni Coordinatori 
di Commissioni.

 I Salesiani Cooperatori lamentano un periodo di stagnazione nella vita della loro 
Associazione, provocata anche dalla mancanza di nuovi ingressi. Occorre approfondire 
l’analisi di questa situazione.

La seduta si conclude alle ore 22,20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 25 maggio 2016 alle ore 21.00.




