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21/5/2019 

 

CONSIGLIO ORATORIANO 

 

 

ODG: 

 

1. VERIFICA FESTEGGIAMENTI PRIMO MAGGIO 

2. VERIFICA FUNZIONAMENTO CONSIGLIO ORATORIANO NELL'ANNO 

2018 . 2019 

3. PROGRAMMAZIONE IN VISTA DELL'INiZIO DEL PROSSIMO ANNO: 

Data della programmazione e data della festa di inizio anno oratoriano 

 

 

 

SVOLGIMENTO 

PUNTO 1 

VERIFICA FESTEGGIAMENTI DEL PRIMO MAGGIO 

1 – SJA: Buona l'dea di girare nei giardini. Bella idea dei giochi grandi. La musica e 

gli animatori. Non è venuta molta gente in oratorio. Da ripensare l'attirare gente 

all'oratorio. Sono venuti in oratorio ben pochi.  

Bella accoglienza dalle famiglie ai giardinetti.  Può diventare un ponte verso le altre 

famiglie. Sarebbe meglio lasciare volantini o gadget da consegnare. 

Si è abbassata l'età dei partecipanti. 

 

2 – GIORNO DELLA FESTA 

Bella la messa,  

Necessaria una migliore organizzazione dei ruoli, bisogna imparare  gestirsi meglio,  

Durante la messa c'erano molti bambini che giocavano in cortile. Erano i ragazzi 

delle altre squadre. Sarebbe opportuno orientarli verso la messa. 

 

PRANZO: 

Organizzare un punto di riferimento per le  prenotazioni. Segnalare meglio dove fare 

le prenotazioni. Il pranzo Slow lamenta l'assenza dei giovani per il servizio. Poche 

forze in entrambi i pranzi. Buona percezione da parte degli ospiti. 

Riuscire a rendere il pranzo comunitario più comunitario, magari facendo un pranzo 

condiviso.  

 

Questa situazione lamenta la assenza di una reception all'ingresso. Si potrebbe 

pensare uno sportello all'ingresso. 

 

TORNEI: Sul campo da calcio si respirava un bel clima oratoriano sia durante i tornei 

che dopo, quando si sono agginti gli altri. È stato significativo riportare il movinento 
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del calcio all'interno di questa comunità. Bella la premiazione unita. Nel torneo di 

basket l'accoglienza è stata organizzata dalle famiglie. 

 

Non è stato messo il cartellone delle estrazioni. 

 

3 – CONFERENZA del 3 maggio: 

È stata trovata interessante, si sono raccolte reazioni positive. Quando ci sono queste 

attività bisogna che non ci siano contemporaneità per concentrare l'attenzione.  

 

4 – DOMENICA 5 MAGGIO: 

GARA PODISTICA:  Non fatta per mancanza di iscritti 

 

CONCERTO: 

Poca partecipazione della comunità.ma molto bello. 

 

Ritornando più volte il discorso della poca gente. Occorre trovare un modo per 

raggiungere tutti, anche quelli che non vengono mai. Magari pubblicizzando nelle 

scuole, volantinando, mettendo locandine nei negozi. 

 

PUNTO 2 

CAMMINO DEL CONSIGLIO ORATORIANO 

È una bella sede i dialogo ma poi c'è molta separazione nel momento dell'azione, 

quindi il consiglio oratoriano andrebbe rinforzato. 

 

Vengono riportate alcune critiche riguardano il fatto che il CO non sia molto 

decisionale. Al suo interno non si prendono grandi decisioni a riguardo dell'ambiente. 

 

Viene osservato il fatto di come una delle problematiche della comunità sia  come 

coinvolgere le persone. Da questa osservazione si sollevano delle domande: Come 

funzionano le associazioni all'interno della comunità? È un problema che deve 

affrontare ogni gruppo che fa parte che CO al suo interno. Come viene riportato ciò 

che è stato detto al CO? 

Una attenzione da avere potrebbe essere quella di curare meglio il calendario per 

evitare accavallamenti e sfruttare al meglio il tempo dell'organizzazione. 

  

Si propone di fare un censimento delle attività che ci sono dentro l'oratorio 

confrontandola con la lista degli invitati al CO. Una verifica della rappresentatività 

delle persone.  

L'unica strada per uscirne è lavorare sul senso di appartenenza. 

Appare utile valutare una verifica della composizione, dei compiti, e del metodo del 

Consiglio Oratoriano. 
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PUNTO 3 

CALENDARIO ESTIVO: 

 

10 giugno – 19 Luglio: ESTATE RAGAZZI 

22 luglio – 27 luglio: CERVINIA RAGAZZI 

27 luglio – 28 luglio: VERIFICA ANIMATORI ER 

27 Luglio – 18 AGOSTO: ORATORIO CHIUSO 

19 agosto – 25 agosto: APERTURA 17,00 – 19,00 

26 agosto – 6 settembre: SETTEMBRE RAGAZZI 

 

ATTIVITA' SERALI 

3 giugno – 8 Luglio: TORNEO DI CALCIO (lunedì, mercoledì, venerdì) 

10 giugno – 18 luglio: TORNEO DI VOLLEY (lunedì, martedì, giovedì) 

Dal 3 giugno Basket in cortile dalle 18,00 fino alle 20,00. Il Venerdì fino alle 22,00 

 

DATE DI INIZIO ANNO '19 - '20 

8 settembre: PROGRAMMAZIONE ANNO ORATORIANO 

6 ottobre: FESTA INIZIO ANNO ORATORIANO 

 

NOTE DI COMPORTAMENTO 

1. Durante lo svolgimento di Estate Ragazzi le porte devono essere chiuse. I reba 

papà potranno entrare passando dalla Chiesa. Fino alle 17,00 chi vorrà uscire 

dovrà farsi aprire. 

2. Dal 22 luglio i reba papà potranno entrare dalla portina di via Oxilia. 

3. Dal 27 al 18 agosto l'ambiente sarà chiuso.  

 

 

 

 


