Oratorio "San Domenico Savio"
di Borgo San Giacomo

IL "PROGETTO EDUCATIVO
DELL’ORATORIO DI BORGO SAN
GIACOMO"

SOMMARIO
1.

PREMESSA ..................................................................................................................................................................................... 1

2.

SITUAZIONE ATTUALE DELL’ORATORIO......................................................................................................................... 3

3.

OBIETTIVI GENERALI ............................................................................................................................................................... 5

4.

3.1

Indicazione della C.E.I...................................................................................................................................................... 5

3.2

Il pensiero di San (Don) Giovanni Bosco ................................................................................................................. 5

3.3

Gli obiettivi ........................................................................................................................................................................... 6

3.3.1

Accoglienza................................................................................................................................................................. 7

3.3.2

Socializzazione .......................................................................................................................................................... 7

3.3.3

Formazione continua ............................................................................................................................................. 8

3.3.4

Coinvolgimento delle famiglie ............................................................................................................................ 8

3.3.5

La catechesi ................................................................................................................................................................ 9

3.3.6

Rapporto con il territorio ..................................................................................................................................... 9

RUOLI .............................................................................................................................................................................................10
4.1

Il parroco.............................................................................................................................................................................10

4.2

La guida dell’oratorio.....................................................................................................................................................10

4.3

Il consiglio dell’oratorio................................................................................................................................................11

4.4

I catechisti ..........................................................................................................................................................................11

4.5

I collaboratori ...................................................................................................................................................................12

5.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ORATORIO .................................................................................................................15

6.

INIZIAZIONE CRISTIANA .......................................................................................................................................................18
6.1

Primo anno (prima elementare, quindi 6-7 anni)..............................................................................................18

6.2

Secondo anno (seconda elementare – si conclude con il Rinnovo delle Promesse Battesimali) ...18

6.3

Terzo anno (Terza elementare – si conclude con il sacramento della Riconciliazione) ....................19

6.4

Quarto anno (Quarta elementare – La Storia della Salvezza) .......................................................................20

6.5
Quinto anno (Quinta elementare – Termina con la Celebrazione dei Sacramenti della Eucaristia e
Confermazione) ..............................................................................................................................................................................20

7.

6.6

Mistagogia (prima media – e in gruppo separato seconda e terza media)..............................................21

6.7

Catechesi dei genitori ....................................................................................................................................................21

IL METODO E LE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO ..............................................................................................................22
7.1

Il metodo .............................................................................................................................................................................22

7.2

I bambini delle elementari...........................................................................................................................................23

7.3

I pre-adolescenti ..............................................................................................................................................................24

7.4

Gli adolescenti (14 – 17 anni) ....................................................................................................................................27

7.5

I giovani (18+ anni) ........................................................................................................................................................29

7.6

Gli adulti e le famiglie ....................................................................................................................................................31

7.7

La comunità educativa ..................................................................................................................................................33

7.8

Lo sport................................................................................................................................................................................35

8.

SPAZI E STRUTTURE ...............................................................................................................................................................37
8.1

Il bar ......................................................................................................................................................................................37

8.2

Il teatro parrocchiale .....................................................................................................................................................37

8.3

La sala giochi per i bambini under 10 .....................................................................................................................38

8.4

Il salone dell’oratorio.....................................................................................................................................................38

8.5

Le aule ..................................................................................................................................................................................38

8.6

Il cortile / campi da gioco ............................................................................................................................................39

8.7

La segreteria / archivio.................................................................................................................................................39

8.8

La chiesetta / Cappella ..................................................................................................................................................39

8.9

La cucina .............................................................................................................................................................................40

9.
10.

Il regolamento dell’oratorio .................................................................................................................................................41
CONCLUSIONI ........................................................................................................................................................................43

1. PREMESSA

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 7,21-29)
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non
chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore,
Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E
nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E
nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti
prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai
conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate
l’iniquità!”. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che
ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata
sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non
le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che
ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu
grande». Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi,
le folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i
loro scribi.

Il significato della parabola risulta trasparente: la casa fabbricata sulla roccia sono le parole
ascoltate e messe in pratica, l’edificio che poggia sulla sabbia sono le parole soltanto ascoltate.
La tempesta simboleggia il tempo della prova nella vita dell’individuo e della Chiesa. In quei
momenti difficili, il segreto della sicurezza e della tenuta consisterà nell’aver realizzato il proprio
essere sulla Parola e sulla persona del Cristo.
Il successo o il fallimento di un’esperienza dipendono dunque dalla posizione che si assume nei
confronti delle parole di Gesù.
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Non serviranno a nulla alternative come, ad esempio, documentare di aver profetato, esorcizzato
o compiuto miracoli nel nome di Gesù stesso. Il bilancio attivo delle opere carismatiche realizzate
non sarà sufficiente a farsi riconoscere e approvare da Lui: “Non vi ho mai conosciuti”.1
L’unico legame che verrà riconosciuto sarà quello dei fatti, dell’obbedienza al programma
evangelico, della pratica della Parola.
Cristo “riconosce” unicamente quelle persone che dimostrano di avere avuto a che fare (e non
avere a che dire) con le sue parole.
Quanti rischi per il cristiano! Si può ascoltare e non mettere in pratica. Si può praticare e non
essere perseveranti. Si può comprendere tutto e non capire che bisogna cominciare subito con il
“fare”.
Il presente Progetto dell’Oratorio si basa sulla roccia che è la passione educativa che impegni
animatori, catechisti, volontari, genitori, nonni... che hanno voglia di “fare” per una formazione
umana e cristiana di tutti i componenti della nostra comunità, soprattutto quella giovanile.
Vogliamo costruire un progetto “solido”, che diventerà praticabile nella misura in cui tutti ci
sentiremo coinvolti e responsabili dell’importante aspetto educativo e formativo.
In questo compito mettiamo al centro il Cristo che è l’educatore per eccellenza. La sua parola ci
guidi e ci aiuti a sentirci parte di una comunità fattiva, responsabile e sempre più aperta alla
sensibilità, all’accoglienza e all’ascolto dei bisogni espressi e inespressi dei nostri bambini,
ragazzi, adolescenti e giovani.
Il Signore ci benedica e ci aiuti a camminare insieme secondo le nostre forze e capacità,
confidando nella certezza che
“l’educazione è cosa del cuore e che dio solo ne è il padrone, e noi non potremmo riuscire
a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l’arte, e ce ne da in mano le chiavi.” . (San Giovanni
Bosco).

Don Renato Baldussi

1

Mt 7, 21-29
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2. SITUAZIONE ATTUALE DELL’ORATORIO
L'oratorio è sempre stato punto di riferimento per tutte le generazioni della comunità cristiana di
Borgo San Giacomo. Negli ultimi anni la mancanza del curato che si occupasse a tempo pieno
delle attività oratoriane ha fatto si che i ragazzi non avessero più stimoli e riferimenti stabili. Nel
corso degli anni diversi volontari si sono prestati a tenere vive le iniziative, ma con successi
alterni, demotivando gli stessi che impegnavano il loro tempo per tenere viva la struttura e le
attività.
Nonostante la situazione appena descritta, l’oratorio ha cercato di portare avanti alcune attività
cardine come il CreGrest estivo, il gruppo adolescenti/giovani, il coro di ragazzi in chiesa
presente durante l’anno catechistico, il catechismo stesso e l’organizzazione della Festa
dell’Oratorio. Queste iniziative, portate avanti con fatica e dedizione da pochi volontari, hanno
sollevato l’esigenza di poter contare su un numero più ampio di persone.
Nel 2015 una fotografia, apparsa su un social network, raffigurante il campo da calcio
dell'oratorio desolato e senza cure, ha dato spunto a un confronto che ha coinvolto giovani e
meno giovani, culminata in una serie di incontri atti a trovare una soluzione per risolvere non
solo il problema relativo al terreno di gioco, ma e soprattutto per riuscire a ravvivare in varie
direzioni l'oratorio e le sue attività.
La numerosa affluenza a questi incontri ha messo in luce le grandi mancanze che definiscono a
norma di regolamento un oratorio, in particolare la presenza di un Progetto Educativo
strutturato e ben definito e la presenza del Consiglio dell’Oratorio.
Una volta costituito, il Consiglio dell’Oratorio ha iniziato a programmare e proporre idee e
iniziative, con lo scopo di portare in oratorio persone che negli anni si erano allontanate per vari
motivi, chi aveva perso motivazione o chi, vedendo lo stato di “abbandono”, non aveva stimoli per
approcciarsi a questa realtà. A oggi, si possono contare diverse attività svolte e nuovi eventi
creati con l’obiettivo di essere riproposti annualmente.
La necessità di raggiungere più persone possibili ha portato il Consiglio dell’Oratorio a informare
la comunità attraverso l’utilizzo di diversi canali di comunicazione: la stampa del giornalino
periodico “Oratorium” che racconta la vita dell’oratorio nelle sue sfumature, un gruppo
sull’applicazione di messaggistica “whatsapp”, una presenza costante su vari social networks e
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un sito internet dedicato all’oratorio, questi ultimi molto utilizzati soprattutto dalle nuove
generazioni.
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3. OBIETTIVI GENERALI
3.1

INDICAZIONE DELLA C.E.I.

Il documento di riferimento della Commissione Episcopale Italiana (C.E.I.) per quanto riguarda
gli obiettivi degli oratori è “IL LABORATORIO DEI TALENTI” (Nota pastorale sul valore e la
missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo).
“... La presente Nota vuole in primo luogo ribadire l’impegno educativo delle nostre comunità
ecclesiali nei confronti dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, riconoscendone la
soggettività e valorizzando i talenti di cui sono portatori. Si vuole pertanto incentivare e
sostenere l’oratorio quale via privilegiata per educare alla vita buona del Vangelo. La Chiesa
italiana, anche attraverso questa Nota, vuole riconoscere e sostenere il peculiare valore
dell’oratorio nell’accompagnamento della crescita umana e spirituale delle nuove
generazioni. Si intende proporre alle comunità parrocchiali, e in modo particolare agli
educatori e animatori, alcuni orientamenti pastorali circa la natura, le finalità e lo stile
educativo dell’oratorio nell’attuale contesto ecclesiale e socioculturale. Vengono formulati
anche alcuni criteri di discernimento su aspetti della vita e dell’organizzazione dell’oratorio:
la formazione e la responsabilità degli educatori; il rapporto con la pastorale giovanile; la
catechesi in oratorio; le alleanze educative, in particolare con la famiglia; l’impegno delle
aggregazioni ecclesiali; la sfida dell’integrazione sociale e culturale; l’animazione dello sport
educativo, del gioco e del tempo libero; la titolarità e la gestione dell’oratorio.
La Nota vuole sviluppare una riflessione in termini di pastorale integrata per rendere
ancora più visibile il volto missionario ed educativo della parrocchia quale risposta al
secolarismo che determina sempre più l’abbandono della fede e della vita ecclesiale da parte
delle nuove generazioni . L’oratorio, in questa ottica di pastorale integrata, diventa una
proposta qualificata della comunità cristiana per rigenerare se stessa e rispondere in
maniera appropriata al relativismo pervasivo che è ben riscontrabile anche nei processi
educativi. La riflessione sugli oratori viene collocata nel contesto sociale odierno al fine di
attualizzarne il ruolo anche rispetto alle grandi sfide educative del nostro tempo.
Destinatari primari della Nota sono tutti coloro che attraverso l’oratorio svolgono la loro
missione educativa a partire dalla comunità ecclesiale, di cui è emanazione, dalla famiglia –
da cui non si può mai prescindere in ogni attività educativa – per arrivare agli educatori e
agli animatori che sono i protagonisti, assieme ai ragazzi e ai giovani, della vita
dell’oratorio. ...”

3.2

IL PENSIERO DI SAN (DON) GIOVANNI BOSCO

L'oratorio è un ambiente educativo voluto e "ideato" da don Bosco. Egli desiderava una casa che
accogliesse, che evangelizzasse e che educasse alla vita nei suoi vari aspetti: dalla cultura al
teatro, dalla musica allo sport e al tempo libero, spazi aperti, luoghi di ritrovo e di svago, chiesa,
scuola, teatri e, soprattutto, tanti giovani. L'essenza della pedagogia di don Bosco è capire i
giovani, prenderli per il loro verso e guidarli con la bontà, cioè con amore disinteressato, a
diventare "buoni cristiani ed onesti cittadini". Tale forma di educazione non si basa sullo studio e
5
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applicazione di regole precise quanto su una mentalità, una disposizione d'animo e una dedizione
in grado di coinvolgere l'intera vita.
Tre erano i cardini del metodo educativo di don Bosco: ragione, religione, amorevolezza.
-

Ragione: porre la ragione al centro dell'educazione umana significa, essenzialmente,
credere nell'uomo, nella sua capacità di apprendere, di decidere liberamente. È un atto di
fiducia e ottimismo nella persona.

-

Religione: un elemento molto importante, in quanto orienta l'uomo a Dio e lo rende
capace di amare. Eppure anche davanti alla religione, la ragione ha la precedenza. Diceva
infatti don Bosco: "mai obbligare i giovani alla frequenza dei Sacramenti, ma incoraggiarli
e facilitarli nell'approccio a Gesù, facendo notare la bellezza e la santità di quella religione
che propone mezzi così semplici per costruire una società civile".

-

Amorevolezza: è la base di ogni azione educativa, ma "non è sufficiente amare i giovani,
occorre soprattutto che i giovani stessi si sentano amati". E ancora, viceversa, "ognuno si
faccia amare per educare i giovani". Educare quindi è un donarsi in modo gioioso,
trasmettendo gioia e serenità proprio con il dono di sé. Questo amore si manifesta in una
accoglienza del giovane così come egli è, con i suoi difetti e i suoi pregi, nella sua unicità.

Attraverso questi cardini, l’oratorio è visto nella sua vera essenza, cioè come un dinamismo
vitale, concreto, come dovrebbe essere vissuto da ogni persona. Fondamentale è notare che si
tratta di concetti che prendono valore non solo al suo interno, ma anche, e soprattutto, in
famiglia!
3.3

GLI OBIETTIVI

Il contesto sociale in cui opera l’oratorio è complesso e in continua trasformazione. La società
odierna, da una parte, rimanda a valori come la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e l’amore ma,
d’altra parte, sembra aver smarrito la bussola su come educare le nuove generazioni. Oggi i
giovani vivono sperimentando culture e stili di vita differenti, accedendo con facilità a
informazioni di ogni genere. Appaiono però più fragili nel percorso di crescita e nella
maturazione necessaria a definire la propria identità, probabilmente svantaggiati anche dal
contesto che li circonda, che offre loro riferimenti profondamente diversi da quelli propri della
vita cristiana.
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L’oratorio è lo strumento che la Chiesa utilizza per far fronte alle difficoltà oggettive
dell’educazione in un mondo che cambia in continuazione alimentando sempre più disimpegno e
scetticismo. L’oratorio non deve essere un recinto sicuro e protetto dal “male che viene da fuori”,
ma una realtà capace di aprirsi all’esterno per portare con coraggio il proprio stile mettendolo al
sevizio dei bisogni e delle attese delle nuove e delle vecchie generazioni, quindi di tutta la
comunità.
Da qui viene l’obiettivo generale del nostro progetto educativo:
condurre ognuno all’incontro personale con il Signore e all’incontro con i fratelli.
A partire da questo obiettivo generale, considerato il motore di ogni proposta all’interno
dell’oratorio, vengono individuati di seguito alcuni obiettivi specifici, che concorrono al suo
raggiungimento.
È fondamentale premettere che, rispetto alla formulazione di questi obiettivi, ogni attività
proposta, dal Consiglio dell’Oratorio piuttosto che da altre associazioni e gruppi in relazione con
l’oratorio, sia finalizzata al loro raggiungimento. Ogni persona o gruppo è quindi invitata a
progettare il proprio lavoro sulla base dei seguenti obiettivi, tenendo lo sguardo fisso su quello
principale.
3.3.1 ACCOGLIENZA
L’oratorio deve essere il posto in cui accogliere ogni persona che vi si accosti, avvicinando la sua
storia personale e includendola all’interno della storia comunitaria. Si deve educare quindi
all’accoglienza nei confronti di tutti e alla gestione della compresenza di generazioni, culture,
credenze e religioni diverse.
3.3.2 SOCIALIZZAZIONE
Oggi l’esperienza del gruppo dei pari viene usata prevalentemente in modo strutturato (classe,
squadra, gruppo formale/istituzionale). I movimenti attivi e autonomi di aggregazione risultano
essere sempre più impacciati ed incerti, così come sempre più frequente sembra essere la scelta
dei singoli di ritirarsi in se stessi, esasperando il rischio di isolamento e frantumazione delle
dinamiche di aggregazione.
Il nostro oratorio lavora sui percorsi di crescita proprio attraverso gli strumenti del gruppo e
dell’aggregazione, in particolare attraverso un “gruppo adolescenti” e un “gruppo giovani”.
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L’adesione spontanea offre ai ragazzi un’esperienza di transizione che, dalla dipendenza
dall’adulto e dalle sue regole, porti alla capacità di costruire situazioni a propria misura.
Parallelamente sottolinea il valore della multi-appartenenza come esperienza capace, quando
vissuta con consapevolezza, di predisporre all’arricchimento delle identità e all’apprendimento
di molteplici linguaggi.
La valorizzazione del gruppo come esperienza di autonomia e convivenza è non solo un processo
continuo di apertura e rielaborazione, ma uno degli obiettivi principali da raggiungere.
3.3.3 FORMAZIONE CONTINUA
Come accennato precedentemente, i giovani di oggi vivono in un mondo in continua evoluzione,
che potrebbe disorientarli durante la loro formazione.
L’oratorio deve sostenere ragazzi e giovani nel loro sviluppo, promuovendo l’esercizio critico
della ragione e l’acquisizione di competenze e conoscenze. Deve inoltre educare al rispetto di se
stessi, degli altri e dei luoghi che si frequentano. Deve infine sensibilizzare al desiderio e
conseguentemente alla capacità di sviluppare rapporti umani significativi.
È importante anche educare alla condivisione e alla comunità, valorizzando la gratuità, il servizio,
la missione e l’apertura verso gli altri.
Le persone adulte che partecipano alla vita dell’oratorio, oltre ad avere come scopo l’educazione
dei giovani, devono essere prima di tutto esempio concreto di rispetto dei valori.
3.3.4 COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
L’oratorio si offre come luogo educativo in cooperazione con le famiglie. E’ un dialogo che si
traduce in una sinergia di responsabilità fra oratorio e genitori, che sostiene questi ultimi in un
percorso di maturazione educativa, perché lavorare con i propri figli costituisce un’occasione
favorevole per crescere anche personalmente come adulti. Questo sostegno alla genitorialità e
alle competenze educative della famiglia si manifesta in diverse modalità, che vengono
migliorandosi

e

qualificandosi

sempre

più

attraverso

momenti

collaborativi

e

corresponsabilizzanti.
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La realizzazione degli eventi proposti dal nostro oratorio è spesso accompagnata dalla presenza
di genitori coinvolti direttamente, come soggetti ideatori, come realizzatori, ma anche come
utenti, portando così un contributo essenziale alla buona riuscita delle diverse iniziative.
Obiettivo dell’oratorio, quindi, è quello di continuare questa collaborazione, cercando di
incrementare sempre più l’apporto delle famiglie che lo frequentano.
3.3.5 LA CATECHESI
La catechesi è una dimensione essenziale e connaturale della vita dell’oratorio, che accoglie lo
stile catecumenale del nuovo Progetto di Iniziazione Cristiana, riconoscendolo affine al proprio
metodo educativo, che pone al centro l’esperienza. Da un lato sono annunciate e spiegate la verità
rivelata e i comportamenti insegnati da Gesù, dall’altro i contenuti di fede sono messi in relazione
con la vita di ognuno, in un rapporto personale di fiducia, amore e obbedienza con il signore Gesù
e, tramite Lui, con il Padre e i fratelli.
3.3.6 RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Un importante obiettivo dell’oratorio è l’apertura e la collaborazione con tutte le realtà del
territorio, in particolare con quelle educative in modo da poter condividere con esse parte del
Progetto Educativo. L’oratorio di Borgo San Giacomo auspica che si instauri una collaborazione
continuativa e trasversale con i vari ordini di scuola presenti sul territorio, con il comune, con
l’A.Ge., con la Scuola di musica, con le associazioni sportive e varie altre realtà.
Nello specifico si lavorerà in modo da programmare iniziative che non si sovrappongano, ma
piuttosto si integrino.
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4. RUOLI
4.1

IL PARROCO

In quanto responsabile primo, a nome del Vescovo, di tutta la Parrocchia, il parroco è il punto di
riferimento principale anche dell’Oratorio. Come tale, egli presiede, di diritto, gli organismi di
gestione dell’Oratorio stesso (Consiglio dell’Oratorio, ecc.). Nell’adempimento delle sue
responsabilità, si avvale della guida (se presente) e del Consiglio dell’oratorio, ai quali spetta il
compito di agire concordando con lui scelte e iniziative, sulle quali lo tengono costantemente
informato.
4.2

LA GUIDA DELL’ORATORIO

La guida sarà la figura di riferimento dell’oratorio. Nel caso in cui manchi un curato sarà
indispensabile individuare una persona, presente e riconosciuta, che svolga questa funzione.
La guida dell’oratorio è uomo, donna o famiglia che offra una sincera testimonianza di fede
cristiana e, in accordo con il parroco, sarà il riferimento per le scelte operative dell’oratorio.
La guida dell’oratorio dovrà dare una disponibilità di tempo adeguata, dovrà formarsi in modo
permanente, potrà essere retribuita per il servizio prestato. È un incarico che deriva da un
mandato esplicito della propria comunità parrocchiale, previa approvazione diocesana.
La guida non sostituisce la responsabilità giuridica del parroco, ma diventa punto di riferimento
operativo che lo affianca. È attenta ai suggerimenti, ai bisogni e all’accompagnamento delle
persone presenti in oratorio, valorizzandone le capacità e promuovendo buone relazioni;
coordina le azioni educative in un’ottica di integrazione di progetti e contributi; sostiene la
comunità educativa nel servizio offerto.
La guida incontra frequentemente il Consiglio dell’oratorio per la stesura del calendario annuale,
per individuare le scelte di fondo delle singole attività e iniziative e per verificare quanto attuato.
Si impegna ad allargare la partecipazione favorendo la corresponsabilità di altri adulti e giovani
e, con l’aiuto del Consiglio dell’oratorio, individua e definisce i responsabili delle varie attività
dell’oratorio.
Laddove l’oratorio sia inserito in un Unità Pastorale, la guida sarà riferimento per il proprio
oratorio nell’elaborazione del Progetto Educativo e farà parte dell’equipe di Pastorale Giovanile e
Vocazionale, dove presente.
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Nel momento della stesura del documento, la guida dell’oratorio non è presente. In futuro sarà
compito del parroco, del Consiglio dell’oratorio e della comunità educativa valutare l’inserimento
di tale figura.
4.3

IL CONSIGLIO DELL’ORATORIO

È l’organo consuntivo che coordina e promuove le attività dell’oratorio in collaborazione con il
parroco e la comunità educante. Ha durata di 3 anni, si riunisce per discutere delle questioni
ordinarie dell’oratorio. Elabora e aggiorna il PEO e si impegna a metterlo in pratica,
condividendolo con la comunità educativa.
Ne fanno parte:
Membri di diritto:
-

Il parroco

-

La guida dell’oratorio (se presente)

Membri nominati all’interno delle singole realtà:
-

1 rappresentante adulto del consiglio pastorale

-

1 rappresentante dei catechisti

-

1 rappresentante dei genitori

-

1 referente del bar

-

1 rappresentante dell’attività sportiva (se presente)

-

1 educatore del gruppo “adolescenti”

-

1 educatore del gruppo “giovani” (se presente)

-

1 rappresentante della segreteria dell’oratorio (se presente)

-

1 rappresentante del consiglio economico pastorale

-

1 rappresentante del consiglio economico dell’oratorio

-

2 rappresentanti dei giovani

4.4

I CATECHISTI

Il catechista si sente impegnato in prima persona a vivere e praticare ciò che comunica al suo
gruppo; ne fa oggetto di personale riflessione e preghiera. Anch'egli si sente in cammino e in
ricerca con i ragazzi o i giovani che gli sono affidati. In questo modo, l'incontro di catechesi
risulterà sempre meno un insegnamento cattedratico di nozioni e sempre più un cammino di
11
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crescita nella fede, compiuto insieme. Si può contare su catechisti, dei quali si apprezza la
dedizione, la passione e la voglia di formarsi in modo da farsi trovare pronti di fronte alle
esigenze e richieste dei ragazzi. Si spera che il seme gettato dalla loro parola e testimonianza
prosperi nei loro cuori e porti frutto. Per l’adolescente o il giovane che decide di svolgere questo
prezioso e fondamentale servizio, è previsto un periodo di "tirocinio" come assistente di un
catechista già dotato di una certa esperienza.
4.5

I COLLABORATORI

Nell’Oratorio prestano la loro opera anche altri collaboratori, persone singole o gruppi,
parrocchiali e non, che in modo occasionale o più strutturato, legati a specifiche attività, sono una
presenza utile e preziosa. Nello svolgimento della loro opera devono agire in conformità al
Progetto Educativo, sentendosi partecipi dell’azione formativa dell’Oratorio. Si fa riferimento ai
volontari. Sono persone che scelgono di testimoniare la loro fede nel Signore attraverso
l’accoglienza, la presenza umile e discreta, l’ascolto di chiunque entri in Oratorio. Sono adulti che
dedicano parte del loro tempo mettendolo a servizio perché credono nella validità dell’Oratorio
come ambiente educativo aperto a tutti e hanno fiducia nei giovani. La risposta al bisogno di
formazione di queste persone adulte trova la sua collocazione nella vita parrocchiale attraverso
gli incontri di preghiera, la catechesi per gli adulti e altre proposte di carattere culturale.
-

Gli Animatori: l’animatore è colui che si pone a servizio dell’Oratorio e vi opera perché
fedele agli ideali e agli impegni concreti del servizio, compresi quelli semplici della
quotidianità, ma che qualifichino uno stile di vita. È degno di fiducia un animatore che
sorride, perché sorridere è segno di accoglienza. I compiti che lo attendono in Oratorio
sono tanti e deve “saper essere” per “saper fare”. L’animatore è colui che sta con bambini
e ragazzi in ogni momento del proprio servizio, non si limita a guardarli da lontano. La sua
deve essere una presenza attiva, deve conoscere ogni singolo ragazzo che gli è stato
affidato, cercando di far breccia nel suo cuore per entrare nella sua storia personale.
Collabora nell’Oratorio a creare uno spirito di Famiglia con gli altri animatori e con gli
utenti dell’Oratorio. Coopera nella programmazione impegnandosi per quello che si è
deciso, anche se non è prevalsa la propria opinione. È in cammino con gli altri, non agisce
mai individualmente, ma sempre in sintonia e sinergia con tutti.
Gli animatori sono giovani che si affiancano ai più piccoli per accompagnarli in quella
formazione umana e cristiana che permette di diventare sempre più conformi, nelle scelte
quotidiane, al progetto che Dio ha su ciascuno. Devono avere responsabilità nel condurre
12
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l’attività quotidiana della vita oratoriana, avendo a cuore l’impegno nello stimolare la
partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita dell’Oratorio, coinvolgendoli nelle varie
attività. Infine, devono comunque sempre essere di esempio nei confronti di tutti,
specialmente dei ragazzi e dei giovani, sia nei momenti strettamente legati all’opera
educativa sia in tutte le altre circostanze. Essi sono cioè, i primi ad assumere, sia in
Oratorio che fuori, un comportamento ed un linguaggio conformi alla natura e alle finalità
educative dell’Oratorio. È previsto un corso aiuto-animatori per i ragazzi di prima
superiore, con educatori professionali, con l’obiettivo di favorirli nell’animazione del Grest
e in previsione dei possibili campi parrocchiali. Parallelamente è previsto anche un corso
animatori per i ragazzi più grandi, con l’obiettivo di favorirli nell’animazione del Grest e
dei campi parrocchiali e di motivare la scelta dell’animazione come stile di vita. Entrambi i
gruppi svolgono attività che hanno come contenuto l’ambiente educativo, la figura
dell’animatore, il lavoro in equipe, alcune metodologie di animazione e problematiche
adolescenziali.
-

I Genitori: l’Oratorio si affianca all’azione dei genitori senza sostituirsi a essi, che sono e
rimangono i primi educatori dei figli ai valori dell’uomo e del cristiano, li coinvolge nelle
attività e nelle iniziative ricreative e formative per garantire la continuità educativa. La
testimonianza e l’inserimento dei genitori nell’Oratorio sono necessari per la ricchezza
dell’esperienza e per la loro primaria responsabilità educativa. All’interno dell’Oratorio è
possibile attuare un’efficace complementarietà educativa tra genitori e comunità
parrocchiale,

evitando

indebite

interferenze

e

nello

stesso

tempo

deleghe

deresponsabilizzanti. È bello costatare che la maggior parte dei genitori che frequenta
l’Oratorio, partecipando a svariate iniziative, evidenzia la positività di ritrovarsi da adulti
con la voglia e la necessità di continuare o riprendere un cammino già fatto diversi anni
prima. Da genitori l'oratorio assume un altro aspetto trasformando la propria esperienza
da rumorosi protagonisti a silenziosi supporter.
Il cammino formativo è caratterizzato da diverse occasioni d'incontro, prima di tutto gli
incontri di catechismo per i genitori, accompagnati da costruttivi momenti di preghiera.
-

Il Gestore del bar: la gestione di un’attività considerata comunemente “commerciale”
all’interno dell’Oratorio assume una valenza educativa dal punto di vista relazionale,
comunicativo e della gestione dei beni comuni. Pertanto a coloro che prestano questo
servizio vengono richieste capacità di attenzione alla persona, all’ambiente e una
responsabile amministrazione.
13

Progetto Educativo Oratorio “San Domenico Savio” B.S.G.

Pag. 13

-

Il Coro: nella nostra Parrocchia è composto da adulti, giovani e bambini del catechismo,
che settimanalmente si incontrano per preparare i testi dei canti che verranno eseguiti
durante le liturgie domenicali. Dalla gioia dell’incontro e del cantare insieme nasce la
volontà di un servizio prezioso alla comunità parrocchiale.

-

Gli Addetti alle pulizie: persone che si dedicano al riordino e alla pulizia dell’Oratorio.
Queste presenze silenziose facilitano il lavoro educativo e pastorale creando un ambiente
pulito, accogliente e ordinato che favorisce l’incontro, la relazione e lo stare bene come
testimonianza di dono, di gratuità e di servizio.

-

I Volontari: sono persone che occasionalmente offrono il loro tempo per la realizzazione
di eventi oratoriani: uno dei più importanti è la “Festa dell’Oratorio” che impegna
numerose persone che si mettono in gioco nei ruoli più disparati.
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5. LE PRINCIPALI ATTIVI TÀ DELL’ORATORIO
Le principali attività proposte dall’oratorio o proposte da altri gruppi o associazioni alle quali
partecipa in modo attivo sono:
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO

Giornata dedicata alle iscrizioni per il catechismo. Durante la prima domenica di catechismo la
messa dei ragazzi è dedicata all’introduzione del nuovo anno catechistico. Il pomeriggio stesso
vengono inoltre preparati giochi in oratorio per i bambini e per le famiglie.
FESTA DELLE FAMIGLIE

Giornata dedicata alle famiglie. Vengono preparate attività dedicate a tutti, dai grandi ai più
piccoli, per passare una giornata tutti insieme in oratorio.
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

La festa del ringraziamento è un evento sponsorizzato dal gruppo degli Agricoltori di Borgo San
Giacomo. L’oratorio partecipa a questa serie di giornate attraverso l’evento “L’oratorio diventa
cascina”. Durante il pomeriggio del sabato, in oratorio vengono organizzati “i giochi di una volta”,
un modo per intrattenere i bambini con dei giochi e, allo stesso tempo, tramandare i giochi
“poveri” delle generazioni passate. La collaborazione con gli agricoltori permette anche attività
specifiche programmate e gestite da loro, come “il battesimo della sella”, la produzione del
formaggio, etc.
SANTA LUCIA

Attività che vede coinvolto il gruppo degli adolescenti. Nei giorni antecedenti l’evento, vengono
realizzati sacchetti di dolci che verranno donati durante il rituale giro del paese della “Santa
Lucia”, anch’essa interpretata da una ragazza adolescente.
PIZZATA DI NATALE PER LE FAMIGLIE

Una pizzata in oratorio prima di Natale, solitamente seguita dalla proiezione di un film nel teatro
parrocchiale.
CONCORSO DEI PRESEPI

Concorso di valutazione dei presepi di chi decide di partecipare. La modalità del concorso verrà
decisa anno con anno. Il miglior presepio verrà premiato nel giorno dell’Epifania.
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QUATERNA PER ADULTI E RAGAZZI

Torneo a squadre svolto nel periodo tra gennaio e febbraio. Gli sport proposti il primo anno sono
stati il calcio balilla, il ping-pong, il gioco della briscola e le freccette. Sono possibili variazioni di
giochi, come ad esempio il biliardo). È proposto alla sera lungo la settimana per gli adulti e la
domenica pomeriggio per i ragazzi delle medie (pre-adolescenti).
IL ROGO DELLA “VECCHIA”

Il rito del rogo della “Vecchia” si ricollega alla tribale ricorrenza, che intere civiltà agricole ebbero
nei confronti della “Madre - Terra” e, in particolare, vuole celebrare la vittoria della bella stagione
sulla cattiva. La “Vecchia” è il capro espiatorio di tutti i mali ed è perciò necessario che sparisca
per sempre e ceda il passo alla nuova stagione, alla giovinetta primavera.
La sera del giovedì Grasso sfila un corteo dietro un carro, sopra il quale si trova la “Vecchia”, un
grosso fantoccio di forma umana dall'espressione arcigna e malevola, proprio come ci si
immagina dovrebbe essere una strega.
Alla sera, perché risulti più spettacolare, viene appiccato il fuoco al fantoccio, che nel frattempo è
stato posizionato su un palco in modo che tutti possano seguire con facilità quanto avviene.
L’organizzazione può variare di anno in anno.
CORSO PER ANIMATORI DEL CREGREST

Corso che vede impegnati animatori e aiuto-animatori nella preparazione ideale e materiale del
creGrest estivo.
LA FESTA DELL’ORATORIO

Festa dedicata all’oratorio. Durante le serate vengono proposti eventi per tutta la popolazione,
durante i quali è attivo il servizio gastronomico. Uno degli obiettivi è quello di collaborare con
altre associazioni o gruppi presenti sul territorio, in modo da proporre attività anche durante il
pomeriggio, che impegnino i bambini, ragazzi e adulti, in attività ludiche.
CREGREST

Il creGrest è un attività proposta dall’oratorio nel periodo estivo, appena finita la scuola. Si
sviluppa nell’arco di alcune settimane e prevede giochi, uscite e momenti di raccoglimento. I
fruitori sono tutti i bambini dalla prima elementare alla terza media.
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L’oratorio, inoltre, offre altre possibilità di interazione durante l’anno attraverso tornei sportivi,
rassegne cinematografiche, animazioni per i bambini, momenti di condivisione per le famiglie e
incontri settimanali per il gruppo Adolescenti e il gruppo Giovani.

17
Progetto Educativo Oratorio “San Domenico Savio” B.S.G.

Pag. 17

6. INIZIAZIONE CRISTIANA
Il catechismo dei bambini è organizzato in incontri settimanali che si svolgono nell’arco
temporale corrispondente all’anno scolastico. La scelta di questa tempistica è soggetta alla
presenza delle famiglie in paese, sia per la scuola che per il lavoro.
Seguendo le indicazioni della nostra Diocesi e tenendo presente il percorso liturgico dei ragazzi,
il cammino catechistico dei bambini è stato programmato nel modo seguente:
6.1

PRIMO ANNO (PRIMA ELEMENTARE, QUINDI 6-7 ANNI)

BISOGNO

OBIETTIVO

Il senso della religiosità è
innato nell’uomo. I bambini
hanno bisogno di soddisfare la
loro curiosità sulla figura di
Gesù e di avere esempi
coerenti con il messaggio che
Egli trasmette.

- Imparare a conoscersi, vivere
e lavorare insieme in un clima
di accettazione reciproca;
- Imparare a stare in chiesa e
ascoltare;
- Scoprire di appartenere alla
comunità cristiana;
- Conoscere il significato del
Natale: Gesù come dono;
- Imparare le principali
preghiere;
- Iniziare a conoscere le
principali feste cristiane.

6.2

AZIONI – CONTENUTI - METODO

Il bambino impara per
imitazione e facendo
esperienza. Inoltre a quest’età
non è ancora in grado di
scrivere e leggere, quindi si
organizzano giochi e attività,
come il racconto, la
drammatizzazione, il disegno
per fissare il messaggio
centrale di alcuni brani tratti
dalla Bibbia, sia dall’A.T. che
dal N. T.

SECONDO ANNO (SECONDA ELEMENTARE – SI CONCLUDE CON IL RINNOVO
DELLE PROMESSE BATTESIMALI)

BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI –
METODO

I bambini hanno bisogno di
sapere che sono amati, che
appartengono a una famiglia,
a una comunità che si prende
cura di loro. Approfondire la
conoscenza di Gesù e dei suoi
insegnamenti è fondamentale

- Conoscere la famiglia di
Gesù e la sua quotidianità;
- Scoprire come vivere
l’Avvento (l’attesa) con
atteggiamenti di accoglienza,
ascolto dei bisogni degli altri
e gioia;

- Racconti dal Vangelo
seguiti da riflessioni guidate;
- Rielaborazioni dei bambini
fissate da disegni liberi o
predisposti;
- Giochi a tema seguiti da
riflessioni.
18
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per individuare i valori che
guidano le scelte di chi li
circonda.

6.3

- Conoscere i racconti
evangelici sulla Passione, la
morte in Croce e la
Risurrezione (Gesù è morto
per amore nostro);
- Essere consapevoli che ci
sono persone che ci
vogliono bene e ci chiamano
per nome;
- Dio ci chiama per nome
(battesimo), ci ama e ci
protegge sempre;.
- I segni del Battesimo.

TERZO ANNO (TERZA ELEMENTARE – SI CONCLUDE CON IL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE)

BISOGNO

- Capire che Dio è il Padre di
Gesù ma anche il nostro, dal
momento che ci ha creato;
- Credere che il Signore si è
fatto uomo come noi perché
noi potessimo comprendere e
imitarlo;
- Confidare nel Suo grande
amore.

OBIETTIVO

- L’obiettivo finale è la
preparazione al sacramento
della Riconciliazione. Per
arrivarci è necessario
consolidare la costruzione
della coscienza, e rendere
consapevoli i ragazzi di questo
processo;
- Conoscere i Comandamenti e
portarli su un livello personale;
- Approfondire il significato di
Padre;
- Trasformare il preconcetto di
Confessione/ umiliazione in
Riconciliazione;
- Fissare il concetto di Dio
Padre/Amore infinito.

AZIONI – CONTENUTI - METODO

- Attraverso l’uso di Parabole
specifiche si focalizza il
concetto di talento, dono da
non sperperare;
- Con l’aiuto dei genitori si fa
l’esame di coscienza
collegando i talenti al loro
spreco e si concretizza il
concetto astratto di peccato
con dei sassolini;
- Spazi di libera espressione
seguiti da recupero e
correzione di preconcetti;
- Discussioni di gruppo e
confronto;
- Giochi di memorizzazione;
- Prime responsabilità nelle
celebrazioni.
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6.4

QUARTO ANNO (QUARTA ELEMENTARE – LA STORIA DELLA SALVEZZA)

BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

Seguendo alcuni racconti tratti
dalla Bibbia, i ragazzi
imparano a cercare e
riconoscere l’intervento di Dio
nelle vicende umane.
Guidati dal catechista
impareranno a trasporre i
significati dei racconti dal testo
alla realtà odierna.

- Che cos’è la Bibbia:
riconosciamo che è “Parola di
Dio”;
- Conoscere i principali
racconti, quelli che aiutano a
riconoscere il Cammino di
Salvezza degli Ebrei;
- Imparare a fare raffronti tra la
storia di quel popolo, la storia
dell’umanità in generale e la
nostra personale in particolare;
- I racconti della Bibbia: sono
il modo che Dio ha usato per
parlare agli uomini di tutti i
tempi.

- Lettura ed esposizione delle
precomprensioni;
- Discussioni, confronti e
riflessioni guidate;
- Frasi chiave o disegno tipo
francobollo da applicare su un
cartellone che diventerà guida
visiva riassuntiva;
- Proiezione di cartoni animati
su alcuni temi.

6.5

QUINTO ANNO (QUINTA ELEMENTARE – TERMINA CON LA CELEBRAZIONE
DEI SACRAMENTI DELLA EUCARISTIA E CONFERMAZIONE)

BISOGNO

OBIETTIVO

Essere consapevoli che ognuno
di noi è un membro vivo e
fondamentale della comunità e
che attraverso questi
sacramenti mantiene vitalità e
appartenenza.

- Cosa significa essere Chiesa;
- I Cristiani e il mondo;
- I doni dello Spirito Santo
(aiuto concreto nel vivere
quotidiano);
- I Sacramenti;
- I Comandamenti e le
Beatitudini;
- C’è un posto anche per me.

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- Testimonianze;
- Letture dal Vangelo e
ricostruzione dei significati;
- Cartelloni;
- Giochi a tema;
- Riflessioni libere, a gruppi e
guidate.
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6.6

MISTAGOGIA (PRIMA MEDIA – E IN GRUPPO SEPARATO SECONDA E TERZA
MEDIA)

BISOGNO

Comprendere cosa significa far
parte di una comunità cristiana
e il valore dei sacramenti
ricevuti.

6.7

OBIETTIVO

- Approfondire la conoscenza
del Vangelo, soprattutto Gli
Atti degli Apostoli e come si
sono formate le prime
comunità cristiane;
- Far partecipare attivamente i
ragazzi alla vita oratoriana;
- Mantenere la frequenza alla
Messa e ai sacramenti, con
particolare riguardo alla
Riconciliazione.

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- La lettura del Vangelo è
fondamentale per mantenere il
legame tra vita quotidiana e
vita spirituale, a volte precede
e altre segue esperienze
pratiche;
- A seconda dell’età si
propongono attività di
animazione attiva diretta a
bambini più piccoli;
a volte animazione di giochi,
altre di catechesi;
- Si organizzano turni per la
cura degli ambienti;
- Uscite di animazione presso
anziani;
- Proiezione di filmati con
riflessione;
- Uscite gioiosamente
formative.

CATECHESI DEI GENITORI

Il cammino di ICFR intrapreso dalla nostra Parrocchia segue convintamente le indicazioni della
nostra Diocesi, per cui al percorso dei bambini è affiancato quello dei genitori.
L’obiettivo di questo cammino è quello di aiutare i genitori a riappropriarsi del proprio ruolo di
educatori, anche e soprattutto della fede. In quest’ottica abbiamo previsto la partecipazione
attiva dei genitori nel percorso catechistico dei bambini. Soprattutto nei Tempi forti dell’Avvento
e della Quaresima, i genitori hanno delle attività complementari, da svolgere con i propri figli, che
affiancano e completano il lavoro del catechista con il gruppo. In questo modo i genitori sono a
conoscenza dei progressi dei figli e ne sono partecipi. Dal punto di vista psico-pedagogico la
relazione tra genitori e figli si solidifica e la comunicazione ne trae vantaggio.
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7. IL METODO E LE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO
7.1

IL METODO

Il metodo dell’animazione, propriamente inteso, è tipico dell’esperienza educativa dell’oratorio.
L’animazione non è semplicemente un repertorio di tecniche di comunicazione o un insieme di
strumenti relazionali privi di contenuto, ma un metodo basato su relazioni gratuite, generose e
fedeli che testimonino la vita nuova in Cristo. Tale metodo è finalizzato ad aiutare i giovani a
liberarsi dalle proprie paure, dai condizionamenti sociali e culturali dominanti, da una visone
consumistica della vita e delle relazioni, dalla passività e dall’incapacità di prendere in mano la
propria vita e scegliere per essa il bene.
Caratteristiche tipiche dell’animazione sono:
-

L’attivazione di tutte le dimensioni della persona (corporeità, intelligenza, sensibilità,
emotività) attraverso l’utilizzo di linguaggi e strumenti diversificati come la lettura, il
ballo, l’ascolto, il teatro, la musica, le dinamiche di gruppo, lo sport, le nuove tecnologie...;

-

La sobrietà e la semplicità dei mezzi utilizzati che cerca un equilibrio tra la bontà e la
bellezza dei contenuti proposti;

-

La scelta privilegiata del gruppo e di altre forme di aggregazione come occasione di
confronto, di scambio di esperienze, di lettura critica delle proprie idee;

-

La necessità di un continuo rimando tra l’esperienza vissuta, interpretazione
dell’esperienza con l’aiuto di una guida e il confronto con se stessi, che porta alla
trasformazione di sé (conversione).

È solo attraverso questa dinamica tra esperienza, rilettura e riappropriazione della vita che la
molteplicità del vissuto viene integrata in una “narrazione” e diventa significativa.
Di seguito, l’analisi del metodo e delle attività divise per fascia di età.
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7.2

I BAMBINI DELLE ELEMENTARI

BISOGNO

OBIETTIVO

- Aggregazione e gioco in un
ambiente sereno (ambiente che
è espressione della comunità
cristiana);
- Socializzazione;
- Imparare a conoscere
l’ambiente oratoriano e i
volontari che ne fanno parte.

- Creare un gruppo;
- Creare occasioni di amicizia
e relazione con gli altri
bambini;
- Stimolare la socializzazione;
- Conoscere, ambientarsi e
rispettare l’oratorio e le figure
educative che ne fanno parte.

- Organizzare giornate con le
famiglie;
- Organizzare animazioni e
attività ludiche per i bambini;
- Animazione domenica
pomeriggio per bambini e
famiglie;
- Festa delle famiglie,
castagnate, festa dell’oratorio,
biciclettate, pizzate, etc.

- Essere accompagnati nel
cammino di Iniziazione
Cristiana;
- Sentirsi parte della comunità
cristiana;
- Scoprire la messa come
esperienza di comunione.

- Favorire e potenziare la
disponibilità alla scoperta di
Gesù e della Chiesa;
- Iniziare alla comprensione
del simbolismo religioso.

- Vari metodi espressivi
(disegno, mimo, canto) per
favorire l’assimilazione di
quanto scoperto insieme;
- Incontri con i genitori.

Essere protagonisti della
propria crescita umana e
cristiana.

Rendere il bambino
protagonista.

- Educare al rispetto delle
regole;
- Favorire, per quanto
possibile, lo strumento del
piccolo gruppo;
- Per i grandi gruppi, valutare
soluzione che possano
intensificare le relazioni (es.
maggiori incontri, incontri che
durano di più, etc...).

AZIONI – CONTENUTI - METODO

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI - METODO

- Per gli animatori / educatori
verificare di avere operato con
coerenza cristiana;
- Capire la qualità del consenso
dei ragazzi e delle famiglie.

Avere feedback da poter
valutare per poter “rispondere”
in modo adeguato alle
esigenze.

- Monitoraggio e verifica in
itinere con periodici incontri di
coordinamento;
- Rilevazione del numero dei
bambini coinvolti;
23
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- Esame dell’andamento delle
varie attività, valutazione di
positività e criticità per
affrontare e superare queste
ultime e per potenziare le
positività;
- Valutazione della qualità
delle proposte educative.
7.3

I PRE-ADOLESCENTI

BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

Bisogno di continuità e
riferimenti precisi nel tempo.

Creare relazioni durature tra
gli educatori e gli educandi,
fare un cammino insieme.

- Sostenere la continuità
educativa favorendo la
presenza nel tempo di
catechisti e educatori almeno
nei primi anni;
- Proseguire gli incontri
diversificando i metodi.

Bisogno di sicurezza.

- Sviluppare relazioni tra i
ragazzi per aiutare tutti a
esprimersi;
- Maggior rapporto tra
educatori e famiglie.

- Favorire, per quanto
possibile, lo strumento del
piccolo gruppo;
- Per i grandi gruppi, valutare
soluzioni che possano
intensificare le relazioni (es.
maggiori incontri, incontri che
durano di più, etc...).

Sentirsi protagonisti del
proprio cammino di crescita.

- Creare nei ragazzi
consapevolezza delle proprie
scelte;
- Assumere compiti con
responsabilità.

- Organizzare esperienze di
vita insieme e di dono agli
altri: cena dei poveri, raccolta
di viveri, visita agli anziani,
collaborazione con la Caritas
Parrocchiale diocesana;
- Proporre occasioni di
impegno e servizio individuale
o di piccoli gruppi;
- Chiamare per nome i ragazzi
a fare qualcosa;
- Programmazione a inizio
24
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anno delle iniziative.
Bisogno di avere proposte
diversificate, progettate e
continuative.

Coinvolgere i ragazzi con
iniziative fatte “ad hoc” e
riservate al loro gruppo,
studiate per la loro età e per il
periodo.

- Organizzare periodiche
giornate di vita insieme (ritiri)
per costruire un gruppo
affiatato;
- Creare proposte per il tempo
libero adatte alla loro età:
giochi e attività (diverse da
quelli dei bambini), come
tornei sportivi, caccia al tesoro,
biciclettate, gite.

Bisogno di conoscere la
prospettiva cristiana
dell’affettività e della
sessualità.

- Educare all’affettività, alla
conoscenza di se stessi e al
rispetto dell’altro/a;
- Proporre un modello diverso
dell’affettività e della
sessualità da quello proposto
dai media; illustrare la
complessità degli affetti;
- Considerare la morale
cristiana non come una serie di
divieti e di doveri, ma come
una prospettiva di libertà e
amore vero.

- Affrontare il discorso
attraverso testimonianze;
- Educare al sentimento e al
rispetto dell’altro con attività
finalizzate alla conoscenza
reciproca.

Dare il giusto valore al denaro
e alle cose in generale.

- Contrappore il messaggio
dell’essere al messaggio
dell’avere che i media ci
propongono;
- Diventare consapevoli che
nulla è dovuto ma tutto va
guadagnato;
- Indurre al rispetto della cosa
pubblica e della cosa altrui.

-Abituare a non sprecare il
materiale che si usa;
esperienze per conoscere altre
realtà;
-Creare incontri o momenti di
svago a costo 0, o comunque
minimo;
- Sperimentare incontrando il
povero, il bisognoso.

- Bisogno di comunicare con
nuovi linguaggi (whatsapp,
facebook, etc.) per entrare in
relazione;
- Bisogno di entrare in
relazione non solo attraverso
mezzi virtuali.

- Avere maggiore
consapevolezza rispetto all’uso
dei social network;
- Dialogo e comunicazione tra
coetanei e tra ragazzi e
educatori;
- Usare questi strumenti come

- Creare un gruppo di facebook
(es. “i preadolescenti
dell’oratorio di BSG”) per
trasmettere i messaggi del
gruppo e per condividere le
esperienze fatte insieme in
questa sede, per organizzare
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mezzo per raggiungere
l’incontro “faccia a faccia”.

occasioni d’incontro;
- Confrontare i nuovi linguaggi
con la Parola.

Bisogno di avere proposte
sportive educative e non solo
competitive perché lo sport è
fondamentale nello sviluppo
fisico e sociale.

- Sfruttare la propensione allo
sport come strumento di
educazione;
- Creare contatto tra gli
educatori dell’oratorio e gli
“educatori” delle varie attività
sportive.

- Collaborare con associazioni
sportive;
- Partecipare al tavolo delle
Politiche Giovanili;.
- Organizzare incontri per
giocare insieme.

Continuare nel cammino di
fede.

- Scoprire come la fede può
essere parte integrante della
propria vita;
- Valorizzare i doni dei
sacramenti ricevuti nel
cammino di Iniziazione
Cristiana.

- Fare proposte di catechesi;
- Fare proposte si spiritualità;
- Incontrare particolari
testimoni della fede;
- Proporre momenti di
responsabilizzazione dei
ragazzi (seconda e terza
media), affidandogli
occasionalmente momenti di
animazione per le classi
inferiori (prima e seconda
elementare).

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- Per gli animatori / educatori
verificare di avere operato con
coerenza cristiana;
- Capire la qualità del consenso
dei ragazzi e delle famiglie.

Avere feedback da poter
valutare per poter “rispondere”
in modo adeguato alle
esigenze.

- Monitoraggio e verifica in
itinere con periodici incontri di
coordinamento;
- Rilevazione del numero dei
ragazzi coinvolti;
- Esame dell’andamento delle
varie attività, valutazione di
positività e criticità per
affrontare e superare queste
ultime e per potenziare le
positività;
- Valutazione della qualità
delle proposte educative.
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7.4

GLI ADOLESCENTI (14 – 17 ANNI)

BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- Sentirsi realizzati
individualmente;
- Avere senso di responsabilità
e di collaborazione;
-Trovare la “strada corretta”
per la propria crescita.

Favorire il riconoscimento, lo
sviluppo delle competenze e la
realizzazione individuale e
sociale
degli
adolescenti,
aiutandoli a coltivare il senso
di
responsabilità
e
di
collaborazione
per
la
costruzione del bene comune,
attraverso
significative
esperienze
formative,
aggregative e di servizio,
capaci di render e protagonisti
e di mettere al centro i giovani
e la loro crescita;

- Percorsi formativi indirizzati
agli adolescenti per elevare le
loro competenze e la
sensibilità alla
corresponsabilità e al bene
comune, su tematiche
specifiche, scelte in base alle
necessità e ai bisogni e a loro
destinate (es. percorso di
tecniche di animazione,
percorso di educazione al
servizio, percorso
sull’affettività, ecc. );
- Creazione di attività che
possano far crescere
nell’autostima e nel rapporto
sociale con i coetanei;
- Percorsi formativi comuni
destinati agli adolescenti e
giovani che scelgono di
animare le attività
dell’oratorio.

- Occupare il proprio tempo
libero in modo sano e
costruttivo.

Promuovere opportunità
educative e aggregative per il
tempo libero degli adolescenti
potenziando le attività sportive
ed espressive.

Si vuole offrire un sano e
costruttivo uso del tempo
libero in un ambiente
educativo, promuovendo
l’attivazione di specifiche
attività ludico-ricreative,
proponendo attività
accattivanti.
L’ampliamento e
l’innovazione delle attività
proposte in oratorio può essere
elemento fondamentale per
aumentare la capacità ricettiva
del luogo e allargare il suo
bacino di utenza.
27

Progetto Educativo Oratorio “San Domenico Savio” B.S.G.

Pag. 27

Sentirsi a casa propria
nell’oratorio.

Far crescere il senso di
appartenenza alla realtà
oratoriana.

Promozione dell’oratorio,
stimolando l’attivazione di
nuove attività nell’impegno a
favore dei giovani, secondo lo
stile oratoriano, dando
attenzione all’organizzazione e
soprattutto allo stile.

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI - METODO

- Per gli animatori / educatori
verificare di avere operato con
coerenza cristiana;
- Capire la qualità del consenso
dei ragazzi e delle famiglie.

Avere feedback da poter
valutare per poter “rispondere”
in modo adeguato alle
esigenze.

- Monitoraggio e verifica in
itinere con periodici incontri di
coordinamento;
- Rilevazione del numero dei
ragazzi coinvolti;
- Esame dell’andamento delle
varie attività, valutazione di
positività e criticità per
affrontare e superare queste
ultime e per potenziare le
positività;
- Valutazione della qualità
delle proposte educative.
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7.5

I GIOVANI (18+ ANNI)

BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- Sentirsi realizzati
individualmente;
- Avere senso di responsabilità
e di collaborazione;
-Trovare la “strada corretta”
per la propria crescita.

- Favorire il riconoscimento, lo
sviluppo delle competenze e la
realizzazione individuale e
sociale dei giovani, aiutandoli
a coltivare il senso di
responsabilità e di
collaborazione per la
costruzione del bene comune,
attraverso significative
esperienze formative,
aggregative e di servizio,
capaci di render e protagonisti
e di mettere al centro i giovani
e la loro crescita;
- Promuovere l’autonomia
nell’organizzazione di attività
oratoriane.

- Percorsi formativi indirizzati
ai giovani per elevare le loro
competenze e la sensibilità alla
corresponsabilità e al bene
comune, su tematiche
specifiche, scelte in base alle
necessità e ai bisogni e a loro
destinate (es. percorso di
tecniche di animazione,
percorso di educazione al
servizio, percorso
sull’affettività, ecc.);
- Consolidare l’autostima e il
rapporto sociale con i coetanei;
- Percorsi formativi comuni
destinati agli adolescenti e
giovani che scelgono di
animare le attività
dell’oratorio.

- Occupare il proprio tempo
libero in modo sano e
costruttivo.

Promuovere opportunità
educative e aggregative per il
tempo libero dei giovani
potenziando le attività sportive
ed espressive.

Si vuole offrire un sano e
costruttivo uso del tempo
libero in un ambiente
educativo, promuovendo
l’attivazione di specifiche
attività ludico-ricreative,
proponendo attività
accattivanti.
L’ampliamento e
l’innovazione delle attività
proposte in oratorio può essere
elemento fondamentale per
aumentare la capacità ricettiva
del luogo e allargare il suo
bacino di utenza.

Sentirsi a casa propria
nell’oratorio.

Far crescere il senso di
appartenenza alla realtà
oratoriana.

Promozione dell’oratorio,
stimolando l’attivazione di
nuove attività nell’impegno a
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favore dei giovani, secondo lo
stile oratoriano., dando
attenzione all’organizzazione e
soprattutto allo stile.

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- Per gli animatori / educatori
verificare di avere operato con
coerenza cristiana;
- Capire la qualità del consenso
dei ragazzi e delle famiglie.

Avere feedback da poter
valutare per poter “rispondere”
in modo adeguato alle
esigenze.

- Monitoraggio e verifica in
itinere con periodici incontri di
coordinamento;
- Rilevazione del numero dei
ragazzi coinvolti;
- Esame dell’andamento delle
varie attività, valutazione di
positività e criticità per
affrontare e superare queste
ultime e per potenziare le
positività;
- Valutazione della qualità
delle proposte educative.
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7.6

GLI ADULTI E LE FAMIGLIE

BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI - METODO

- Fiducia nell’oratorio:
sicurezza nell’affidamento dei
figli;
- Essere accolti: “riconoscersi
come cristiani”;
- Sperimentare relazioni di
amicizia e condivisione;
- Bisogno di comunità e unità.

- Avere educatori formati;
- Avere delle relazioni di
qualità;
- Valorizzare le singole
persone nella specificità della
propria situazione;
- Educare al senso di comunità
e di comunione;
- Educare alla condivisone e
alla valorizzazione reciproca;
- Valorizzare la presenza delle
famiglie in oratorio anche nei
momenti non strutturati;
- Riconoscere la possibilità di
essere parte dell’oratorio anche
se non si svolge alcun servizio
specifico.

- Individuare strumenti che
favoriscano la relazione tra le
famiglie (occasioni di
collaborazione, di piccole
attività preparate insieme,
etc...), ad esempio tornei,
pizzate, giochi;
- Affidare ad alcune famiglie il
“ministero della prossimità”
(essere presenza e vicinanza
per le famiglie che frequentano
l’oratorio);
- Creare spazi di
“contaminazione” (momenti
nei quali le varie esperienze
che coinvolgono le famiglie
possano “intrecciarsi”);
- Presenza dialogante del
parroco;
- “Festa delle famiglie”.

Formazione:
- Globale e permanente,
Educazione alla fede,
Momenti formativi;
- Parte integrante della
più ampia pastorale
familiare della
parrocchia.

- Crescere nella fede perché ci
sia sempre più integrazione tra
la fede e la vita, nella
quotidianità della vita come
famiglia e come singole
persone;
- Vivere la famiglia come
piccola chiesa domestica;
- Valorizzare il dono prezioso
del sacramento del matrimonio
anche nella prospettiva
educativa dei giovani in
oratorio.

- Valorizzare i cammini
familiari già presenti,
valutando la possibile
integrazione con i cammini di
ICFR;
- Offrire cammini formativi
anche oltre il tempo dei
sacramenti dei figli;
- Differenziare i cammini
proposti alle famiglie per
accogliere esigenze diverse
(anche a livello di cammino di
fede);
- Approfondire l’impianto
dell’ICFR al fine di farlo
diventare un cammino più
consapevole (coinvolgere le
stesse famiglie nell’analisi
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dell’esperienza in atto);
- Integrarsi nella più ampia
pastorale famigliare
parrocchiale;
- Valorizzare il cammino di
fede personale e famigliare
indipendentemente dalle tappe
sacramentali dei figli;
- Accogliere anche le famiglie
in situazioni “particolari”;
- Promuovere le iniziative
formative diocesane.
Servizio:
esperienze di servizio, essere
parte integrante della comunità
educativa, essere riconosciuti
come una risorsa.

- Riconoscere la presenza degli
adulti come presenza educativa
(anche se non è svolto uno
specifico servizio educativo);
- Valorizzare anche chi può
dare poco;
- Coinvolgere nella varie
attività di servizio e
volontariato.

- Fare discernimento
vocazionale (non solo richieste
di servizio per esigenze di
vario genere);
- Individuare spazi di servizio
di tipo famigliare;
- Non avere paura di fare
proposte personali, all’interno
di una relazione significativa,
non sempre alle “solite”
persone;
- Avere un rappresentante delle
famiglie in CDO.

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI - METODO

- Per gli animatori / educatori
verificare di avere operato con
coerenza cristiana;
- Capire la qualità del consenso
dei ragazzi e delle famiglie.

Avere feedback da poter
valutare per poter “rispondere”
in modo adeguato alle
esigenze.

- Monitoraggio e verifica in
itinere con periodici incontri di
coordinamento;
- Rilevazione del numero degli
coinvolti;
- Esame dell’andamento delle
varie attività, valutazione di
positività e criticità per
affrontare e superare queste
ultime e per potenziare le
positività;
- Valutazione della qualità
delle proposte educative.
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7.7

LA COMUNITÀ EDUCATIVA

La comunità educativa dell’oratorio è la comunità di tutti coloro che si impegnano, a diversi livelli
e con compiti diversi, a costruire e servire il P.E.O.
Fanno parte di essa gli animatori-educatori, i catechisti, i genitori, i sacerdoti e le religiose (se
presenti), i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, educatori sportivi, collaboratori di varie
associazioni come l’A.Ge. e la scuola di musica.
La comunità educativa è espressione e parte integrante dell’intera comunità parrocchiale con la
quale vive una profonda comunione nell’aiuto e nel confronto vicendevoli. Questa, quindi,
cosciente di vivere nell’interno di un territorio e di un contesto pastorale più ampio, si impegna a
dialogare, collaborare e confrontarsi con essi. Deve inoltre essere promotrice dei vari servizi e
delle presenze educative diversificate, mantenendosi aperta in una dimensione missionaria
anche verso coloro che spesso, o sempre, sono assenti dalle strutture e dalle proposte
dell’oratorio stesso.
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI – METODO

- Mentalità educativa;
- Entusiasmo e passione
educativa.

- Vivere l’identità da
educatore;
- Capacità di confronto;
- Sapersi mettere in
discussione.

- Coltivare il rapporto
personale con il parroco e tra
gli educatori e i volontari;
- Coordinare le attività degli
educatori.

Recuperare la dimensione
spirituale.

Investire sulla formazione
degli educatori in oratorio.

- Programmare momenti di
preghiera;
- Fare esperienze forti;
- La formazione non
necessariamente in parrocchia;
- Giornata tra educatori;
- Vivere con azioni e pensieri
quanto si vuole trasmettere.

Pastorale giovanile.

Formare degli educatori.

- Fare un percorso specifico
sull’affettività e sull’identità;
- Avere materiale e sussidi
offerti dalla parrocchia;
- Condividere momenti
conviviali.

Percorso per educatori adulti.

Formare degli educatori.

Confronto, lavori di gruppo.
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- Comunione e unità della
comunità educativa;
- Creare relazioni significative
tra educatori, tra educatori e
genitori, tra educatori e
ragazzi.

- Favorire l’unità delle diverse
esperienze all’interno
dell’oratorio;
- Creare un clima di
comunione e amicizia;
- Programmare e verificare
insieme le attività dell’anno
pastorale.

- Programmare la preghiera
della comunità educativa;
- Fare una programmazione
annuale che scelga, fra i vari
obiettivi e azioni previste dal
progetto, quelle da “tradurre”
in attività precise da svolgere
durante l’anno, definendo
modalità, tempi e
responsabilità;
- Fare scelte di priorità e
fattibilità in un’ottica di
attuazione pluriennale;
- Avere membri che
partecipino assiduamente alle
riunioni del Consiglio
dell’Oratorio.

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
BISOGNO

OBIETTIVO

AZIONI – CONTENUTI - METODO

- Per gli animatori / educatori
verificare di avere operato con
coerenza cristiana;
- Capire la qualità del consenso
dei ragazzi e delle famiglie.

Avere feedback da poter
valutare per poter “rispondere”
in modo adeguato alle
esigenze.

- Monitoraggio e verifica in
itinere con periodici incontri di
coordinamento;
- Rilevazione del numero degli
utenti coinvolti;
- Esame dell’andamento delle
varie attività, valutazione di
positività e criticità per
affrontare e superare queste
ultime e per potenziare le
positività;
- Valutazione della qualità
delle proposte educative.
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7.8

LO SPORT

Dal seminario organizzato dalla CEI nel dicembre 2006 “Tempo libero, turismo, sport in Oratorio”,
è emerso come gioco e sport abbiano una portata educativa diversa.
Il primo libero da vincoli oggettivi finalizzati al raggiungimento di uno scopo utilitaristico, è
basato sulla spontaneità, creatività, espressività, gratuità. Il gioco è divertimento, piacere di
confrontarsi, gioia di stare insieme, è relazione ricca di comunicazioni amicali, di briosità, di
estroversione.
Lo sport, invece, è attività normata da regole proprie, organizzata in discipline specialistiche,
ordinata da un arbitro, sostenuta da un apparato tecnico-atletico, finalizzata ad un risultato,
evidenziata da agonismo competitivo, con supporti finanziari, con strutture federali, campionati,
classifiche, ecc. È accompagnato da supporter, crea una fedeltà, un linguaggio, uno stile di vita,
una cultura.
Entrambi sono educativi se inseriti in un itinerario di maturazione e di crescita del soggetto.
Lo sport è per l’uomo e non l’uomo per lo sport2. Qui è apertamente indicata la centralità della
persona rispetto a tutto il contesto sportivo, è chiarita l’imprescindibile relazione tra uomo e
sport attraverso quel «per» decisivo e discriminante.
Lo sport porta con sé un insieme di valori, articolati e complessi, con diversi livelli di profondità,
affidati all’attenzione e alla cura di tutti gli operatori: esercizio fisico-motorio, articolazione
sincronica e volontaria tra mente (psiche) e corpo, conoscenza del “mondo interiore”,
misurazione di sé in vista della riuscita personale, socializzazione-relazionalità mediata.
Per queste ragioni lo sport può diventare “scuola di vita” e “palestra di virtù”. Infatti non è
difficile edificare su questi criteri/valori umani dello sport altrettante virtù cristiane.
L’oratorio di Borgo San Giacomo è da sempre conosciuto per la propria squadra iscritta al
campionato CSI di Calcio a 7. Nel passato era presente una squadra iscritta a livello OPEN e
quindi composta da adulti. Dopo una pausa di qualche anno per l’assenza di giocatori e dirigenti,
si è ricreata una squadra composta da giovani che ha partecipato ai campionati per 10 anni,
giocando nelle diverse categorie di età fino a raggiungere il livello OPEN. Da ormai tre anni dal
momento della stesura del PEO, la squadra non ha più potuto giocare presso l’oratorio causa
Dall’Omelia di Giovanni Paolo II alla Messa per il Giubileo internazionale degli sportivi, stadio Olimpico di
Roma 12 aprile 1984.
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inagibilità degli spogliatoi. La spesa di riqualificazione dei locali inaccessibile unita all’assenza di
un altro campo in paese compatibile con il campionato e all’eccessivo esborso economico per
poter giocare su un campo fuori dal centro abitato, ha portato alla disgregazione di tale squadra.
L’obiettivo nel futuro è quello di riqualificare il campo da gioco e gli spogliatoi, in modo da poter
ricominciare con l’attività, sia per gli adulti sia per i ragazzi e, perché no, per una squadra
femminile.
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8. SPAZI E STRUTTURE
8.1

IL BAR

Il bar all’interno dell’Oratorio non è una comune attività commerciale, bensì un luogo di
aggregazione educativo. Questa finalità è confermata dalla scelta dei prodotti e degli svaghi
offerti. Il funzionamento del bar, o altro luogo di ritrovo, potrà essere regolato da norme
specifiche e aggiuntive alle presenti. Il bar è aperto nell'orario stabilito e solo se è presente una
persona incaricata, alla quale vengono fatte con educazione le ordinazioni. Il bar deve essere
affidato a persone sensibili ai valori educativi cristiani, allo scopo di impedire che esso somigli ad
un qualsiasi locale pubblico. Esso non va pertanto dato in gestione a persone che perseguono
scopi diversi da quelli dell’Oratorio o ad enti ad esso estranei. Coloro ai quali viene affidata la
gestione del bar sono considerati a tutti gli effetti, educatori. Pertanto, devono svolgere il loro
compito sentendosi corresponsabili dell’azione educativa dell’Oratorio. Devono perciò tenere un
atteggiamento di disponibilità e cordialità nei confronti dei ragazzi e dei giovani, adempiere
coscienziosamente i doveri inerenti alla loro specifica funzione, usare un comportamento ed un
linguaggio esemplari. È, ancora, loro compito vigilare affinché il comportamento ed il linguaggio
dei frequentatori del bar siano corretti e rispettosi sia delle elementari norme della buona
educazione, sia delle convinzioni di fede di cui l’Oratorio è al servizio. Il bar dell’Oratorio, in
quanto ambiente di ritrovo, deve favorire l’incontro e il dialogo tra coloro che lo frequentano.
Pertanto, l’apparecchio televisivo in esso eventualmente installato, funziona solo in occasione di
trasmissioni sportive. È comunque vietata la visione di programmi o spettacoli che non diano
sufficienti garanzie di moralità. È esclusivo compito dei responsabili manipolare l’apparecchio
TV.
In una zona del bar sono presenti due aree giochi: una destinata ai più piccoli, descritta
successivamente, e una aperta a tutti, che offre varie possibilità di svago e d’incontro.
In questo momento il bar sta ricoprendo il “ruolo strutturale” dell’oratorio in quanto non agibile
per buona parte. È quindi, adesso, l’unico punto di ritrovo e di riferimento, oltre che area ludica e
area con funzioni di segreteria.
8.2

IL TEATRO PARROCCHIALE

Il Teatro dell’oratorio prende il nome di “Teatro Parrocchiale” o di “Sala Parrocchiale”, spesso

accostato alla dicitura “dell’oratorio” o ancora accostato al nome “Don Silvio Zanboni”.
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È la struttura che ospita rassegne cinematografiche e teatrali, spettacoli ed eventi privati e
pubblici, ad eccezione di ciò che riguarda la politica o a degli schieramenti sociali che possono
rovinare l’immagine del teatro stesso e dell’oratorio. E’ anche utilizzato come sala per le attività
ludiche ed educative organizzate o autorizzate dall’oratorio e dalla commissione teatro.
E’ gestito dalla Commissione Teatro, nominata dal responsabile del Teatro e composta di un
numero di membri a sua discrezione. Il responsabile viene scelto dal Consiglio dell’Oratorio tra
coloro che si propongono e decade quando egli rinuncia alla carica o quando la maggioranza del
Consiglio dell’Oratorio decide, tramite votazione verbalizzata, che non è più in grado (per vari
motivi) di ricoprire tale carica.
Il Teatro ha dei fondi che arrivano dagli sponsor, dalle offerte, dagli spettacoli ed eventi in esso
realizzati o che ad esso riconducono, oppure dal Consiglio dell’oratorio (tutte le possibilità, in
parte o solo una, a seconda delle disponibilità economiche). Gli eventuali guadagni del teatro o di
attività ad esso legate, vanno investiti in esso oppure depositati nel conto corrente dell’oratorio.
Il regolamento è stilato dalla Commissione Teatro e approvato annualmente dal Consiglio
dell’Oratorio.
8.3

LA SALA GIOCHI PER I BAMBINI UNDER 10

È una sala dedicata interamente ai bambini con età inferiore a dieci anni. Questa sala attrezzata
offre varie possibilità di svago, concepite per l’età a cui è dedicata.
8.4

IL SALONE DELL’ORATORIO

Ambiente adibito a grandi incontri e feste. Possono accedervi gruppi di ogni età, con l’eventuale
richiesta e presenza di animatori o addetti alla strumentazione soprattutto nel caso di gruppi di
minori. In presenza di richieste per attività esterne all’Oratorio la domanda verrà fatta al
Consiglio dell’Oratorio.
8.5

LE AULE

Questi ambienti sono messi a disposizione della catechesi o di eventuali conferenze educative. È
richiesto il rispetto dell’arredo e del materiale in esse custodito. L’accesso alle aule è consentito
nei tempi previsti dalle varie attività o prendendo accordi per altri orari col responsabile
dell’oratorio. In particolare, una stanza è usata esclusivamente dall’Associazione Genitori (A.Ge.).
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L’utilizzo di tali locali va fatto in clima familiare, con particolare attenzione educativa mirante al
corretto uso, alla pulizia e all’ordine. Ogni ambiente usato va lasciato in ordine dopo l’attività.
Ciascuno si senta responsabile della manutenzione ordinaria e della pulizia provvedendo
personalmente o attraverso terzi (a proprie spese).
8.6

IL CORTILE / CAMPI DA GIOCO

A disposizione dell’oratorio ci sono due campi da gioco: un campo di calcio a 7 in terra battuta e
un campo in cemento adatto a giocarci a calcio, pallavolo e basket, in quanto sono presenti le
attrezzature relative a tali sport. In questo spazio all’aperto per grandi e piccoli vengono
organizzati giochi di gruppo, ma se ne può anche usufruire in modo spontaneo, durante gli orari
di apertura dell’oratorio.
Nel progetto di ristrutturazione, è previsto un campo da calcio a 7 in erba sintetica, in
sostituzione dell’attuale campo in terra battuta. Il regolamento relativo all’utilizzo del nuovo
campo verrà redatto a tempo debito.
8.7

LA SEGRETERIA / ARCHIVIO

Ad oggi, le funzioni della segreteria vengono svolte presso il bar. Il barista, o membri del
Consiglio dell’Oratorio in base alla presenza, si mettono a disposizione per prendere iscrizioni ad
eventi e per informazioni. Ogni richiesta può essere effettuata anche tramite la pagina Facebook
“Oratorio di Borgo San Giacomo”, tramite la quale si possono avere risposte in modo immediato.
Per le informazioni si rimanda invece a volantini, pagine sui social (Facebook, Instagram) e sul
sito internet dell’oratorio. Sito e social networks sono gestiti da membri del Consiglio
dell’oratorio o da persone terze vicine ad esso.
È prevista nel progetto futuro, la creazione di una stanza destinata alla segreteria, togliendo al
barista il ruolo da segretario. Le modalità di gestione di questa verranno quindi definite in futuro.
8.8

LA CHIESETTA / CAPPELLA

Al momento della stesura non è presente, ma è prevista nel progetto di ristrutturazione. Sarà il
luogo di culto dell’Oratorio, aperto a tutti e utilizzato per momenti di preghiera e di riflessione
sulla parola di Dio.
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Sarà uno spazio per piccoli gruppi, 20-30 persone, e situata in una zona tranquilla e silenziosa
dell’oratorio.
8.9

LA CUCINA

L’uso della cucina (al momento della stesura non è presente, ma è prevista nel progetto di
ristrutturazione) è consentito previa autorizzazione data dal Consiglio dell’Oratorio. Tempi e
metodi di utilizzo di tale stanza saranno quindi stabiliti a tempo debito.
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9. IL REGOLAMENTO DELL’ORATORIO

L’oratorio è un luogo aperto alla comunità, ai giovani e ai ragazzi con le loro famiglie, agli anziani.
Accoglie tutti in spirito di servizio e di carità fraterna. Si prefigge, attraverso varie e articolate
proposte educative, di perseguire l’aggregazione delle persone e il senso di appartenenza alla
comunità della Chiesa.
L’attività dell’Oratorio “San Domenico Savio” è svolta da persone che gratuitamente e con
spirito di servizio alla Comunità si rendono disponibili a proporre, organizzare, animare e
sostenere proposte educative rivolte in special modo a bambini e ragazzi, mediante la
testimonianza di fede.
L’oratorio scaturisce da un Progetto Educativo, quindi è richiesto a tutti il rispetto di un
regolamento che è volto non a reprimere, ma perseguire con maggior efficacia il raggiungimento
di valori cristiani.
Nell’oratorio a ogni persona è riconosciuta pari dignità e per questo è chiesto a chi lo
frequenta il rispetto di tutti, attraverso un controllo del linguaggio, delle azioni, degli
atteggiamenti. NON BESTEMMIARE ed evitare l’uso di parolacce.
Tenere contegno corretto sotto ogni aspetto (vestito, rapporti, relazioni, etc.), evitando
atteggiamenti contrari al decoro e alla buona educazione.
È chiesto IL RISPETTO DELLE PERSONE, DEGLI ORARI, DELLA PULIZIA, DEL MATERIALE E
DELLE STRUTTURE. I giochi, le sale e le attrezzature non devono essere utilizzati in modo
esclusivo, ma a turno. I palloni, i giochi e l’eventuale materiale dell’oratorio devono essere riposti
tassativamente nella loro sede.
È assolutamente VIETATO FUMARE, anche all’esterno dell’edificio ad esclusione del
porticato antistante il bar (verso la strada). Per i minorenni è, inoltre, PROIBITO IN MODO
TASSATIVO introdurre ed assumere alcolici.
NON SPORCARE, utilizzando i cestini per buttare le cartacce e gli appositi contenitori per la
plastica e le lattine, rispettando sempre i criteri previsti per la raccolta differenziata.
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Non rovinare mobili, pareti, servizi e in generale tutta l’attrezzatura e rispettare l’edificio,
anche all’esterno, comprese le zone adiacenti. Lasciare puliti i servizi igienici, avendo cura di
non sprecare l’acqua.
Il cancello del cortile posteriore RESTERÀ SEMPRE CHIUSO in modo che i ragazzi possano
usufruire di tutto lo spazio del cortile. È quindi assolutamente VIETATA L’INTRODUZIONE DI
VETTURE, CICLI E MOTOCICLI all’interno del cortile se non per motivi logistici di carico/scarico
merci.
Il cancello che accede ai piani superiori mediante le scale esterne verrà chiuso e lasciato aperto
solamente nel momento in cui venga concesso in affitto il salone. Per quanto riguarda l’utilizzo
della WIFI per ora resterà libero, ma solamente durante gli orari di apertura del bar.
Tutti coloro che si ritrovano nell’oratorio sono tenuti a rispettare e a far rispettare il seguente
regolamento generale e i regolamenti parziali allegati al presente atto.
Chiunque compia atti contrari a quanto esposto del Regolamento Generale potrà essere
richiamato dal parroco, dagli animatori o dai componenti del Consiglio dell’Oratorio.
Qualora un soggetto già richiamato risulti recidivo e non disponibile a rispettare i regolamenti,
potrà su richiesta del parroco essere allontanato dall’oratorio con delibera del Consiglio
dell’Oratorio per il periodo stabilito dallo stesso.

Il Parroco
Il Consiglio dell’Oratorio
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10.

CONCLUSIONI

Alla luce del Progetto Educativo dell’Oratorio, tutti siamo chiamati alla collaborazione, alla
fiducia, alla solidarietà, alla partecipazione e alla vicinanza affettiva ed effettiva perché, non solo
dobbiamo costruire sulla roccia, ma dobbiamo farlo insieme. Decisivo è il fondamento solido che
è Dio ma è importante anche edificarvi sopra “pareti”, “stanze”, “tetto” e a questo tutti siamo
chiamati.
Il nostro intento è quello di creare un ambiente sereno dove ognuno possa essere accolto e possa
crescere facendo esperienza alla luce della Parola di Dio.
Una volta cresciuto, il ragazzo potrà lasciare il nostro “cortile” e portare negli altri ambienti lo
spirito di amicizia e collaborazione respirati in oratorio.
L’oratorio non si richiuderà quindi in se stesso ma interagirà con il nostro territorio cooperando
con tutte le persone di buona volontà per la difesa e la promozione della persona in tutte le sue
espressioni.
Se riusciamo a far nostro il comandamento “amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amato”
l’oratorio avrà raggiunto il suo scopo.

BUON CAMMINO!
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