VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
20 novembre 2015
Presenti: D. Lucio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Stefano (Educatore), Andrea e
Carmen (Volontari SCN), Carmela (Catechesi Elementari), Anna (Catechesi Medie),
Rebecca (III media), Elena (Biennio), Marco (Triennio), Chiara (Equipe Educativa),
Davide B. (Comunità Animatori), Lorenzo (Equipe Compleanni), Martina (Doposcuola),
Gabriella (Gruppo Scout TO9), Federico (Reba Basket), Franco (Reba Volley), Giuseppe
(Animazione Musicale), Beppe (Reba Papà), Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici
OK), Angelo e Silvano (Volontari Cervinia), Marco (Redazione Web), Antonietta.

1.

NUOVE RAPPRESENTANZE NEL CONSIGLIO ORATORIANO

Il Consiglio Oratoriano accoglie nuove
Oratorio:
Davide per la Comunità Animatori
Rebecca per l’Equipe III media
Lorenzo per l’Equipe Compleanni
Gabriella per il Gruppo Scout TO9

2.

rappresentanze per le realtà educative del nostro
Chiara per l’Equipe Educativa dell’Oratorio
Elena per l’Equipe Biennio
Martina per il Doposcuola Oratoriano

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE DEL GRUPPO SCOUT
TORINO 9

Gabriella informa il Consiglio riguardo lo svolgimento dei Campi estivi organizzati per i
ragazzi del Gruppo Torino 9.
 A Cavandone (Lago Maggiore) 16 Lupetti hanno preso parte alle Vacanze di Branco.
Campo riuscito bene, benché le previsioni sul numero dei partecipanti fossero superiori
agli iscritti effettivi: sono mancati gli undicenni.
 Durante il Campo di Reparto a Fenils i ragazzi sono stati aiutati a dialogare tra loro per
crescere positivamente. La partecipazione, il coinvolgimento e gli esiti sono stati
soddisfacenti.
 Il Clan ha partecipato a una route che ha offerto anche attività nautiche.
Gabriella conclude il suo intervento comunicando al Consiglio che nel Branco sono entrati
dieci nuovi Lupetti.
In seguito alla richiesta di Beppe, Gabriella assicura che sarà ripetuta l’esperienza degli
Auguri Natalizi portati ai Soci di Reba Papà dai ragazzi del Gruppo Scout.
Inoltre il Doposcuola oratoriano sarà proposto come attività possibile tra i servizi extra
associativi che vengono offerti ai ragazzi.
Infine si richiede che il Gruppo esponga sulla propria bacheca riferimenti aggiornati per il
contatto con i Capi Gruppo da parte dei genitori che fossero interessati.

3.

PROGETTI EDUCATIVI ORATORIANI

Il nostro Oratorio non è solo catechesi, ampia accoglienza all’interno, proposta di
aggregazioni e attività formative. È anche collaborazione con gli Enti Pubblici e attività
educative fuori dell’Oratorio.
Doposcuola Oratoriano
Dall’anno in corso ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Torino attraverso l’Ufficio di
Presidenza della Circoscrizione 6.

Attualmente conta 32 iscritti, di cui 27 hanno già ottenuto l’affiancamento di un Volontario.
Si prevede un aumento delle richieste di aiuto dal momento che lo scorso hanno sono stati
55 gli iscritti a questo servizio.
La quota di iscrizione ammonta a € 30,00 all’anno e comprende anche la tessera di
appartenenza all’Oratorio.
È garantito un rapporto 1 a 1 con ogni iscritto e l’accesso all’Aula Studio ogni Mercoledì
dalle 15.30 alle 18.30. L’iscrizione è annullata dopo tre assenze ingiustificate.
Progetto “AQUILONE”
È un progetto nato all’interno del Gruppo Triennio a maggio dell’anno in corso, durante la
verifica dell’anno di vita di gruppo.
Per far fronte alla carenza di proposte significative sul territorio, i giovani Animatori del
nostro Oratorio hanno pensato di portare le proposte, lo stile e l’entusiasmo dell’Oratorio
Rebaudengo nei parchi e nei giardini pubblici del Quartiere.
La prima uscita ha lo scopo di incontrare bambini e ragazzi e giocare con loro. Lo sviluppo
del Progetto prevede l’incontro con i Genitori per far apprezzare da loro la metodologia
animativi e far conoscere l’Oratorio.
Alle richieste di chiarimento di alcuni Consiglieri, i responsabili del Progetto precisano che
l’iniziativa è un’opportunità e una ricchezza in più, oltre le proposte che vengono
abitualmente offerte all’interno dell’Oratorio, facendo inoltre notare che l’intero Progetto è
sostenuto da una mentalità progettuale.
Per questo motivo il Progetto sarà presentato in Circoscrizione al fine di ottenere un
contributo, oltre al Patrocinio.
Progetto “Provaci ancora, Sam!”
Nato a Torino nel 1989, il progetto ha lo scopo di prevenire la dispersione scolastica nelle
scuole medie inferiori e di accompagnare i ragazzi al conseguimento della licenza media.
Dall’anno in corso sono previsti interventi anche per la Quinta elementare.
Per questo si ricorre alla collaborazione di Associazioni non a scopo di lucro, Oratori e
Parrocchie, utilizzando le potenzialità sociali ed educative delle stesse, coordinate dalla
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo attraverso l’intervento dell’Ufficio
Pio della Compagnia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale del Comune di Torino.
Al nostro Oratorio sono stati affidati tre interventi classe presso l'IC Leonardo da Vinci.

4.

CALENDARIO

Avvento 2015
Seguendo i suggerimenti delle Catechiste, sarà offerta la proposta di Animazione liturgica
riportata sulla rivista Dossier Catechista.
Immacolata 2015
Si decide di riproporre l’organizzazione della Festa allestita nel 2014 con alcune varianti:
 colazione offerta agli oratoriani con brioches e cioccolata
 lancio dei palloncini con i messaggi di amicizia
 cerchio mariano con la recita dell’Ave Maria
 addobbo dell’Albero di Natale oratoriano
 inizio dell’allestimento del Presepio dell’Oratorio
 mercatini di Natale
Inverno Ragazzi
Si svolgerà nei giorni 28-29-30 dicembre e 4-5 gennaio.
Presepe Vivente 2015
La nostra tradizionale manifestazione si svolgerà Sabato 19 dicembre.

Vigilia della Festa di Don Bosco 2016
Il Consiglio accoglie e approva la proposta della Comunità degli Animatori per una serata di
spettacolo, stile “Corrida”, da allestire Sabato 30 gennaio 2016.

5.

VARIE ED EVENTUALI

Si informano i Consiglieri della nascita in Oratorio di una equipe di Animatori che si
occuperà di organizzare, ogni fine mese, una Festa per celebrare i Compleanni del mese
appena trascorso.
Il Circolo Reba Papà invita a partecipare alla polentata di domenica 20 dicembre, a cui
seguirà (ore 16.00) lo scambio degli Auguri natalizi.
La seduta si conclude alle ore 22,40.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 15 gennaio 2016 alle ore 21.00.

