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CONSIGLIO ORATORIANO 

 

1. Ordine del giorno: 

 

1) Consegna del Progetto Educativo Oratoriano 

2) Composizione del Consiglio oratoriano (eventuali novità) 

3) Presentazione della nuova realtà A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino 

4) Presentazione delle attività tradizionali reiniziate e delle novità (corso Gospel) 

5) Riflessioni e comunicazioni in merito all'attività estiva CERVINIA 2019 

6) Un'occhiata al calendario 

7) Varie ed eventuali  

 

 

SVOLGIMENTO: 

Presenti: 

 

1) Dopo una breve preghiera iniziale di affidamento al Signore per intercessione di Maria, si è 

passati ai saluti e alla consegna del Progetto Educativo Oratoriano aggiornato. Se ne è letto 

alcuni passaggi e ci si è focalizzati sulla parte nuova: SCELTE OPERATIVE. 

2) Dopo questo momento si è fatto un giro di presentazione a favore dei nuovi entrati. In modo 

particolare viene chiesto ad Alina di presentare il cammino Scout. Il Consiglio trova 

interessante la parte relativa alla "Partenza" come conclusione del cammino scout. 

3) Marco Alikaniotis e Fabio Giammalva presentano l'attività e l'idea della nuova ASD 

Accademia Rebaudengo Torino: voglia di fare una scuola calcio senza lasciarsi schiavizzare 

dal mondo del calcio, Mezzo di avvicinamento di nuove famiglie e di chiamata alla messa: 

51 iscritti. 

4) Stefano Richard presenta la situazione delle attività proposte dall'oratorio. Si formula la 

richiesta di volontari per il doposcuola (a tale richiesta gli scout offrono l'esperienza di 

servizio extra associativo dei ragazzi del clan per questo scopo), le difficoltà nel lancio del 

corso di chitarra. Il nuovo riassesto della Comunità Animatori, la difficoltà data dalla 

assenza del servizio civile (anche se i volontari si stanno già e ancora dando da fare.) 

5) In merito all'estate 2019. Il calendario porta ad avere la settimana di Cervinia dal 24 al 29 

giugno. Troppo presto per i ragazzi di terza media che non avranno ancora terminato 

l'esame. Per l'estate prossima si sposterà quindi l'esperienza di Cervinia nella settimana dal 

22 al 30 luglio. Sarà la settima settimana di Estate Ragazzi. Questo spostamento di data ha 

come beneficio la disponibilità degli animatori di quinta superiore. 

6) CALENDARIO fino a Natale. Si evidenziano le date dei ritiri del catechismo, la data del 

presepe vivente, La data dell'Immacolata e delle attività della Comunità Animatori. 

7) VARIE ED EVENTUALI:  

1. Alina (scout) chiede di poter organizzare con i catechisti una giornata di presentazione e 

di attività degli scout. SI fissa per il 18 novembre. 

2. Don Lucio presenta l'iniziativa, in discussione all'unità pastorale, di una mensa per 

anziani soli residenti nell'unità pastorale. Si cercano volontari. 

 

Prossima data 30 novembre 2018 ore 20,45. 

 

 


