VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
03 ottobre 2014
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Stefano (Educatore), Fabio (SCN),
Carmela (Catechesi Elementari), Anna (Catechesi Medie), Chiara (III media), Marco
(Biennio), Carmen (Triennio), Martina (Comunità Animatori), Franco (Reba Volley),
Giuseppe (Animazione Musicale), Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK),
Riccardo (Uniamo Le Mani), Franca (Fede e Luce), Marco (Redazione Web), Angelo,
Dario.

1.

NUOVO VOLTO DEL CONSIGLIO ORATORIANO

Vengono presentate le nuove rappresentanze nell’ambito del Consiglio Oratoriano:
* Carmela Scappatura (Catechesi Elementari) * Anna Pellegrino (Catechesi Medie)
* Chiara Giuliano (Gruppo III media)
* Carmen La Rosa (Gruppo Triennio)
* Martina Cisi (Comunità Animatori)
* Giuseppe Garda (Animaz. Musicale)
Il Consiglio Oratoriano registrerà prossimi ingressi nelle persone di
* Elena Pometto (Coro Oratoriano)
* Alessandro Poma (Redazione QUI REBA)
Pina di Spazio Genitori comunica la prossima nascita in Parrocchia del Gruppo della
Catechesi Battesimale.
Si informa il Consiglio che, anche per l’anno pastorale 2014-15, David Leskovar e Theo
Ehioghilen, giovani studenti salesiani, presteranno il loro aiuto all’Oratorio nei fine
settimana, insieme a due postulanti FMA, Letizia e Sonia.

2.

ATTUAZIONE DELLE SCELTE OPERATIVE CONTENUTE NEL
PROGETTO EDUCATIVO ORATORIANO

Gli esiti della Programmazione Oratoriana del 7 settembre sono stati messi a disposizione
della nostra Comunità Parrocchiale attraverso la loro divulgazione da parte dei partecipanti
alla Programmazione nelle rispettive realtà rappresentate e attraverso pubblicazioni
grafiche.
A partire dagli esiti della Programmazione Oratoriana, curiamo la realizzazione delle Scelte
Operative contenute nel P.E.O. mediante azioni concrete.
Le indicazioni scaturite nella Programmazione non sono da considerarsi come cose che non
facciamo già nel nostro Oratorio, bensì come azioni da diffondere ulteriormente in Oratorio.

3.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE DEL NOSTRO
ORATORIO

Campi Scout
In assenza del rappresentante del Gruppo Scout Torino 9, la valutazione dei Campi Scout
sarà oggetto di analisi nella prossima riunione del Consiglio Oratoriano.
Campo Estivo di Cervinia
Da parte della coordinatrice del Campo, Sig.ra Anna Pellegrino, vengono fatte le seguenti
valutazioni:
 nelle tre ultime edizioni del Campo si è assistito a una crescita nel numero e
nell’affiatamento dei ragazzi partecipanti e nella modalità di lavoro e di presenza tra i
ragazzi da parte degli Animatori;
 gli Animatori sono giunti stanchi al termine del Campo per l’impegno profuso;

 le attività formative sono state condotte attraverso una proposta ludica;
 è mancata una riunione previa con i Genitori finalizzata alla comunicazione degli aspetti
educativi e tecnici (finalità r obiettivi della proposta educativa del Campo di Cervinia,
orari e attività del Campo, abbigliamento da fornire ai ragazzi, indicazioni riguardanti i
contatti telefonici, …).
Estate Ragazzi
Stefano e Fabio hanno offerto le seguenti valutazioni:
 occorre riprendere la consuetudine della riunione previa con i Genitori volta a
comunicare modalità e stile di conduzione dell’Estate Ragazzi del nostro Oratorio;
 il numero di iscrizioni aumentate negli ultimi anni denotano la fiducia dei Genitori nelle
proposte oratoriane;
 è cresciuta la presa in carico da parte degli Animatori che si sono fatti carico di evidenti
responsabilità;
 si è riscontrato un aumento di interesse e apprezzamento da parte dei Genitori nei
confronti della proposta estiva;
 la durata di sei settimane è stata avvertita come pesante da parte di parecchi Animatori,
per cui si rende necessaria una analisi ponderata riguardante la modalità del loro impiego.
Settembre Ragazzi
 Si è riscontrato un incremento nel numero delle iscrizioni;
 si valuta molto positivamente e con soddisfazione l’intervento di alcuni Genitori per
aiutare i ragazzi nello svolgimento dei loro compiti scolastici;
 la durata di tre settimane della proposta educativa è stata avvertita come pesante da parte
di un certo numero di Animatori;
 occorre ripensare la tipologia di divisione in fasce di età dei ragazzi per la proposizione
delle attività ludico-ricreative.
Dopo aver fatte proprie le precedenti valutazioni, i Consiglieri hanno offerto ulteriori
contributi.
 Alcuni Consiglieri riportano la difficoltà di famiglie non in grado di affrontare il costo
dell’iscrizione al Campo di Cervinia e all’Estate Ragazzi.
D. Guido informa che le quote sono concorrenziali rispetto all’offerta che viene fatta e ai
costi praticati dai fornitori, ma che tuttavia occorre trovare qualche soluzione alla criticità
emersa.
Suor Anna suggerisce di praticare la modalità seguita da alcune parrocchie che
promuovono la possibilità di adottare un ragazzo, raccogliendo fondi al fine di
permettergli di partecipare all’Estate Ragazzi.
La proposta è accolta dal Consiglio, precisando che sarà il Centro d’Ascolto Parrocchiale
a individuare i casi veramente bisognosi di aiuto.
 Se il trend è all’aumento numerico delle partecipazioni alle proposte educative dell’estate
offerte dal nostro Oratorio, occorre misurare e preparare convenientemente il
coinvolgimento degli Animatori.
A proposito degli Animatori e della proposta che l’Oratorio fa ai ragazzi perché scelgano
il servizio dell’animazione, il Consiglio invita a continuare a creare un ponte solido tra i
Gruppi della Catechesi e i Gruppi Formativi. Questi ultimi coltivino nei ragazzi
l’aspettativa di essere Animatori, accompagnata da una formazione alta che punti alla
qualità, senza restare condizionati da eventuale indifferenza manifestata da adulti nei
confronti delle proposte formative dell’Oratorio.

4.

FESTA DI INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO

Si richiama il programma sottolineandone alcuni aspetti:
 l’animazione della Celebrazione Eucaristica e la conduzione della Festa sono affidate agli
Animatori;
 il Gruppo delle Catechiste gestisce una vendita di mele finalizzata all’acquisto di una
nuova cassa di amplificazione per la nostra chiesa in sostituzione di quella rubata;
 il Gruppo Reba Papà regala ai ragazzi l’uva a merenda.

5.

VARIE ED EVENTUALI

Si comunica che è iniziata la preparazione della prossima edizione del Presepio Vivente
(sabato 20 dicembre). Si ricorda la prossima riunione del 10 ottobre con gli Animatori dei
Gruppi Formativi finalizzata al coinvolgimento dei ragazzi nella manifestazione, sulla
scorta dei risultati soddisfacenti conseguiti nella precedente edizione del 2013.
La seduta si conclude alle ore 22,15.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 21 novembre alle ore 21,00.

