
RELAZIONE ATTIVITA' ORATORIO

L'oratorio della COMUNITA' PASTORALE SAMZ di Eupilio e Longone al Segrino è aperto tutto 
l'anno, nel pomeriggio, tutti i giorni tranne il mercoledì.
In inverno, l'oratorio, si anima principalmente nei giorni di catechesi, il martedì, per la scuola 

secondaria (preadolescenti) e il giovedì per la scuola primaria, coinvolgendo circa 200 bambini, 

che si alternano tra la cappella, appena ristrutturata, e le aule polifunzionali.

L'oratorio ospita 6 squadre di calcio che vanno dalla "scuola calcio" alla categoria 

"giovanissimi", campionato FIGC e 6 squadre di pallavolo dal "minivolley" alla categoria "open" 

campionato CSI, per un totale di circa 200 atleti con allenamenti e partite a cadenza 

settimanale.

L'attività quotidiana di oratorio viene arricchita oltre che dalla parte ludica anche da: 

a) incontri formativi per adolescenti e preadolescenti tenuti da professionisti e 

persone comuni con esperienze speciali e uniche da condividere

b) esperienze di vita comune per adolescenti e preadolescenti

c) laboratori a tema per più piccoli in occasione del S. Natale – Pasqua - festa del 

papà -      festa della mamma – primavera – carnevale. 

d) cene e pranzi comunitari per famiglie

e) spettacoli teatrali organizzati dai ragazzi, coadiuvati dagli educatori, con il 

coinvolgimento anche dei più piccoli  

Fiore all'occhiello della nostra realtà e sicuramente l'oratorio feriale, che prende vita dalla 
chiusura delle scuole alla fine di luglio. Cinque settimane all'insegna dell'allegria e del saper stare 
insieme in armonia per

250 bambini, di cui 100 per l'intera giornata con pranzo incluso, culminano con un'esperienza di

vita comunitaria al mare e in montagna per 100 bimbi. 

Dopo la S. Messa in cappella, la giornata, in oratorio, viene scandita da giochi, balli, tornei, 

laboratori e compiti delle vacanze, alternando giornate in piscina, gite e pellegrinaggi. Le 

attività durante la fase estiva sono molteplici anche grazie ad associazioni e gruppi privati che 

collaborano a incrementare il numero e la qualità delle proposte.

 Sul piano sociale - ospitiamo la cooperativa "Noi genitori ONLUS", gruppo di famiglie con 

ragazzi disabili che si rapporta ai nostri giovani con spettacoli e rappresentazioni musicali, 

integrando le diversità. 

 Sul piano sportivo sono presenti maestri di tiro con l'arco, zumba e canottaggio, praticato 

presso il vicino lago di Pusiano. 

 Sul piano artistico operano maestri di batteria e chitarra

 Sul piano delle professioni si propongono laboratori per pizzaioli, pasticceri, sarti, 

giardinieri.

Un doveroso riconoscimento va al gruppo dei volontari che rendono possibile quanto sopra: 

mamme e nonne in cucina, educatori, collaboratori, tecnici e 50 animatori adolescenti, 

formati durante l’inverno, con incontri specifici, catechesi e un sano stare insieme. 
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