
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
25 novembre 2016

Presenti: D. Luigi (Direttore SdB), D. Lucio (Parroco), D. Guido (Incaricato Oratorio), Paolo e 
Fernando (chierici SdB), Stefano (Educatore), Anna (Catechesi Medie), Carmen 
(Triennio), Doposcuola (Martina), Chiara Gr. (Comunità Animatori), Pina (Spazio 
Genitori), Maria Pia (Amici OK), Marco (Webmaster), Andrea B, Angelo, Carmen, Fabio 
G.

1. DECRETO LEGGE n. 104 (12-09-2013) IN VIGORE IN ORATORIO

Si richiamano le decisioni assunte in proposito dal Consiglio Oratoriano nella riunione del 
15/04 c.a.: il CO “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.” Come da mandato ricevuto nella seduta del 15/04, il CO procede 
all’individuazione delle “modalità concrete da mettere in atto per aiutare tutti ad osservare 
queste disposizioni.”
Alcuni Consiglieri si dichiarano favorevoli a proibire di fumare ovunque in Oratorio, non 
solo negli ambienti chiusi, dal momento che esiste una norma legislativa esplicita.
Altri Consiglieri sottolineano come sia difficile chiedere a persone adulte e abituate a 
fumare di astenersi dal farlo, invitando ad un atteggiamento di tolleranza. A tal proposito 
evidenziano come potrebbe essere più conveniente intraprendere una azione educativa che 
porti, col tempo, all’eliminazione di questa abitudine.
Di contro si fa notare che permane la possibilità di fumare fuori dell’Oratorio.
Si ricorda, tuttavia, al Consiglio che obiettivo della attuale seduta è l’individuazione di 
modalità concrete che favoriscano l’osservanza delle disposizioni stabilite in precedenza.
Il direttore dell’Opera Salesiana comunica che la proibizione del fumo negli ambienti della 
scuola e dell’università non ha provocate traumi a nessuno quando la disposizione è stata 
applicata, mentre il parroco ribadisce che il divieto permette al nostro Oratorio di allinearsi 
con altri Oratori che hanno già compiuto una scelta analoga e da tempo.
Si avanza l’ipotesi di creare zone libere al fumo all’interno dell’ambiente oratoriano. Si 
rileva, tuttavia, come sia difficile destinare spazi ai fumatori in un ambiente oratoriano come 
il nostro nel quale tutti gli ambienti esterni sono abitualmente frequentati da adulti e minori.
L’incaricato dell’Oratorio puntualizza che il motivo fondamentale, per non dire unico, della 
proibizione del fumo in Oratorio permane essere quello educativo, attualmente sostenuto 
anche da un intervento legislativo dello Stato italiano, e propone di adottare la strategia in 
base alla quale il fumo sia proibito nei tempi della presenza di minori in Oratorio per le loro 
attività ricreative e/o formative.
Il Consiglio approva, indicando il giovedì 8 dicembre come data a partire dalla quale la 
deliberazione entrerà in vigore.
Nei giorni precedenti, come pure in quelli seguenti questa data, si darà ampia 
comunicazione della decisione adottata.

2. VALUTAZIONE DELLE SCELTE OPERATIVE DEL P.E.O. (I^ parte)

Il Gruppo Scout Torino9 fotografa la propria situazione:
 Branco L/C: 25 bambini, con 5 nuovi ingressi a ottobre (nel 2015 erano stati 10);
 Reparto E/G: 24 partecipanti;
 Noviziato R/S: è assente durante l’anno in corso;
 Clan R/S: 13 partecipanti;
 Comunità Capi: 13 capi;



 Assistente Ecclesiastico (AE): 1
Strumenti aggregativi:
- creazione di eventi sul territorio per far conoscere la proposta scout;
- uso della tecnica del “porta un amico”.
Collaborazione con i Genitori degli iscritti mediante
- riunioni di programmazione e di verifica (inizio e fine anno, in occasione di campi 

invernali/estivi);
- feste in vista di ricorrenze di Gruppo e/o scambi di auguri.
La Comunità Animatori descrive la seguente realtà:
 Oratorio Quotidiano (OQ):

- è quanto mai difficile quantificare le presenze durante i pomeriggi della settimana dal 
momento che manca una frequenza costante;

- l’Oratorio apre alle 14.30, ma i primi ragazzi iniziano ad arrivare dalle 15.30 circa;
- la presenza è prevalentemente maschile, mentre nei Gruppi Biennio e Triennio le 

ragazze registrano una presenza pari al 70% del totale dei partecipanti alle due 
proposte formative;

- mentre al tempo della stesura del P.E.O. coloro che frequentavano l’OQ appartenevano 
maggiormente alla fascia I-II superiore, attualmente la frequenza più evidente si 
registra dalla II media alla II superiore;

- inoltre, in alcuni giorni le presenze sono più numerose in coincidenza con il ritrovo di 
gruppi formativi.

 Week end:
sabato pomeriggio:

- Oratorio ben frequentato (mediamente da 50 presenze a 70/80, dipende dal tempo 
atmosferico) grazie a diverse proposte (coro, musica, danza, cricket) e alla 
disponibilità di aree gioco;

- presenza di elementari e medie nelle attività organizzate, in maggior evidenza la fascia 
delle superiori per le attività libere.

domenica:
- circa 30/35 presenze di ragazzi della fascia scuola media e superiore per attività libere 

nel periodo invernale; le presenze raddoppiano in coincidenza con le belle giornate.
 Gruppo III media:

- da quando è stato scritto il P.E.O. si è registrato un aumento dei partecipanti alla 
proposta, passando da 12/13 preadolescenti a 27/30 dell’anno in corso.

 Gruppo Biennio:
- nel periodo in cui è stato scritto il P.E.O. contava 20/22 partecipanti, attualmente si 

contano circa 40 frequentazioni;
- la prospettiva di essere aiuto-animatori durante l’Estate Ragazzi spinge i ragazzi ad 

appartenere a questo gruppo.
 Gruppo Triennio:

- da circa 25 partecipanti si è passati agli attuali 20/22;
- i giovani di questo gruppo manifestano di non cercare visibilità, bensì di voler 

continuare il cammino formativo intrapreso negli anni precedenti.
 Gruppo Post-triennio:

- sono una dozzina i giovani che fanno riferimento a questo gruppo che sta 
coinvolgendo i giovani nati nel 1997.

 Doposcuola:
- anno scolastico 2015-16: 41 iscritti (di cui uno solo bocciato a fine anno);
- attualmente 31 iscritti, di cui ben 15 sono aiutati tra le 17.00 e le 18.00 di ogni venerdì 

(con la difficoltà a reperire volontari in questo orario);



- si privilegia il rapporto 1/1, anche se dall’anno in corso è iniziato a livello 
sperimentale un gruppo studio con un rapporto 1/3.

- Dall’anno in corso è attiva una segreteria aperta il martedì con orario 16.30-18.00.
- Si è registrato anche l’interessamento da parte di insegnanti che invitano i loro allievi a 

rivolgersi al servizio del nostro Oratorio. Anche il Collegio Universitario si è collegato 
al Doposcuola oratoriano.

- Dopo aver ottenuto il Patrocinio del Comune di Torino tramite la Circoscrizione 6, si 
intende richiedere il medesimo riconoscimento per l’anno 2017.

L’analisi viene temporaneamente sospesa con la prospettiva di riprenderla e continuarla nel 
corso della prossima seduta del CO.
Nel frattempo si suggerisce a Genitori e Ragazzi questionari rivelatori di soddisfazione per 
ogni proposta educativa fatta dal nostro Oratorio.

3. CALENDARIO

8 dicembre – Festa dell’Immacolata
Il Consiglio si orienta per riproporre lo schema della festa del 2016: colazione ai 
ragazzi, lancio dei palloncini con i messaggi di amicizia, recita dell’Ave Maria per 
implorare la benedizione sul nostro Oratorio.
Gli Animatori si propongono per addobbare adeguatamente la chiesa e animare la 
celebrazione liturgica.
In coincidenza con la Festa inizierà l’addobbo dell’albero di Natale oratoriano e 
l’allestimento del presepio oratoriano.

11 dicembre
Banco vendita missionario proposto da Amici OK e Uniamo le Mani.

Presepio Vivente
Sabato 17 dicembre ore 21.00 sarà riproposta la nostra consolidata iniziativa natalizia 
ad opera dei Cresimandi e dei loro Genitori, guidati dalla affiatata equipe dei 
“facilitatori”.

17-18 dicembre
Vendita delle stelle di Natale da parte delle Catechiste.

18 dicembre
Ritiro spirituale per Biennio, Triennio, Comunità Animatori in preparazione al 
Natale.
Guideranno la proposta i nostri due giovani salesiani studenti di teologia, Paolo e 
Fernando.

Inverno Ragazzi
Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio.
La proposta educativa invernale potrà effettuarsi a condizione che esista una presenza 
adeguata di Animatori per garantire la qualità dell’iniziativa. Il 1° dicembre scadrà il 
termine per segnalare la propria disponibilità. In caso di inadeguata presenza di 
Animatori, Inverno Ragazzi non si effettuerà.

Gruppo Scout To9
Route invernale del Clan a Recco dal 28 al 30 dicembre.

Capodanno a Cervinia
Motivo: creare aggregazione e familiarità usando la struttura di Cervinia.
Dal 30 dicembre al 1° gennaio.
Attualmente si sono iscritti una decina di persone della nostra Parrocchia e una 
trentina della Parrocchia di Cascine Vica.

Don Bosco 2017



Una anticipazione da parte della Comunità Animatori: sarà organizzata la II edizione 
di “Tu sai fischiare?”

La seduta si conclude alle ore 22,20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 13 gennaio 2017 alle ore 21.00.




