VERBALE CONSIGLIO DI ORATORIO del 22 febbraio 2011
Il giorno 22/02/2011 si è tenuta c/o l’Oratorio Don Bosco Paderno la riunione del Consiglio di
Oratorio con il seguente o.d.g. :

1)
2)
3)
4)

Preghiera
Carnevale
Estate: oratorio feriale e settimana multisport, vacanze in montagna ,GMG
Varie ed eventuali

La riunione ha inizio con la preghiera dell’educatore letta insieme.
Si passa alla discussione dei punti all’O.d.g.
2)° PUNTO : CARNEVALE
Si sono riuniti il Responsabile Laico dell’Oratorio con le società sportive (calcio-pallavolobasket) per organizzare insieme la festa di carnevale che si terrà domenica 6 MARZO (una
settimana prima della data ufficiale in quanto in quei giorni i ragazzi delle medie saranno in
pellegrinaggio ad Assisi).
Lo svolgimento della festa seguirà lo schema dell’anno scorso: accoglienza, giochi, sfilata delle
maschere, cascata di palloncini, merenda, falò. Il tutto come specificato sull’apposito volantino
distribuito. Verrà istituita una giuria composta anche da componenti delle Società Sportive che
premierà le diverse maschere e la merenda più originale preparata dalle mamme.
Viene chiesto a Claudio Rudello di occuparsi del falò e alla Società Sportive di comunicare la
quantità di forze che potranno mettere a disposizione per la buona riuscita della festa.
3)° PUNTO : ESTATE ORATORIO FERIALE E SETTIMANA MULTISPORT- VACANZE IN
MONTAGNA – GMG
Oratorio Feriale : - problema durata.
Inizio 13 GIUGNO .Ci si confronta su quante settimane far durare Oratorio feriale poiché alcuni
educatori si staccheranno per le vacanze estive che inizieranno già nel corso del feriale.
Normalmente la durata è di cinque settimane: l’ultima risulta essere la più difficile a causa della
stanchezza che si fa sentire e della mancanza di quei responsabili ed animatori che accompagnano i
ragazzi in montagna.
A tal proposito si valuta se fare eventualmente anticipare il Campus sportivo alla 5° settimana
anziché dopo il termine dell’oratorio feriale, giungendo poi alla conclusione di protrarre il feriale
fino alla 5° settimana.
- problema animatori
Reduci dall’esperienza dello scorso anno, occorrerà valutare bene con quale criterio accogliere gli
animatori e metterli nella condizione di poter lavorare al meglio.
Vengono vagliate proposte per responsabilizzare i ragazzi che frequentano normalmente l’oratorio
e ci si interroga sul come porsi verso coloro che si presentano solo in questa occasione.
Don Paolo afferma che a tutti deve essere data la possibilità di vivere un’esperienza di servizio,
anche a coloro che hanno dato problemi nello scorso feriale, ponendo però delle condizioni.
La proposta più accreditata risulta essere quella per cui i ragazzi che non condividono un
cammino durante l’anno siano inseriti a piccoli gruppi di 4 o 5 accanto agli altri adolescenti, per
salvaguardare uno stile educativo oratoriano.
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid (Spagna)
Un gruppo di diciottenni e giovani della nostra comunità (17 in tutto) parteciperà alla prossima
GMG.

Settimana Multisport:
Le società sportive si dicono favorevoli alla realizzazione della settimana estiva multi
sportiva.Entro il marzo verranno esposte informazioni più dettagliate tramite il giornalino
dell’oratorio.
La responsabile del settore calcio informa che la Tribuna è stata sistemata con verniciatura delle
parti metalliche e sostituzione delle assi . Fa presente inoltre che c’è la necessità di smaltire
l’amianto presente sul tetto degli spogliatoi . Si rimanda la discussione ai prossimi consigli in
quanto il termine per lo smaltimento è fissato per legge entro il 2012.
Vacanze S. Martino:
Anche per quest’anno la location sarà la medesima dell’anno scorso:S. Martino di Castrozza.
Si vuole condividere l’esperienza con i ragazzi di entrambi gli oratori della Comunità dalla 4°
elementare in su.
Si propone di dividere maschi e femmine nei turni dei più piccoli.
Le motivazioni sono: 1) provare per una volta a fare un cammino differenziato
2) legata ad una problematica numerica (unendo gli oratori i numeri
aumentano e la struttura a nostra disposizione non ha una capienza elevata).
I turni saranno: 4°, 5° elementare, 1° e 2° media – divisi maschi e femmine;
adolescenti (primi tre anni delle classi superiori) insieme.
Principalmente tale scelta è nata da una scommessa educativa, poiché abbiamo verificato in questi
anni che i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media lavorano meglio quando sono divisi.
Si apre la discussione e Vengono sollevate delle obiezioni da parte di alcuni consiglieri
relativamente alla scelta delle vacanze separate maschi e femmine.
Si decide di provare, quest’anno, con la divisione.
I periodi saranno i seguenti:
dal
9 al 15 luglio femmine
dal
15 al 22 luglio maschi
dal
22 al 30 luglio adolescenti

Il Consiglio dell’Oratorio si chiude dando appuntamento per il prossimo a MARTEDI 10/05/2011

