Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 3-10-2021

COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARI
Eupilio - Longone al Segrin
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORI

Il giorno 03/10/2021 alle ore 17.00 si è riunito in presenza, il Consiglio d’Oratorio della
Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria presso l’oratorio di Eupilio.
Sono presenti i consiglieri: Agostini Rebecca, Castelnuovo Laura, Frigerio Francesca,
Frigerio Dario, Mansalvi Davide (via ZOOM), Mambretti Francesco, Molteni Paolo, Sala
Benedetta, Spreafico Giordano, Valsecchi Giacomo, Villa Andrea, con il parroco Padre
Giovanni Giovenzana.
ODG:
1 ALLEANZA SPORT-ORATORIO E FARE RETE
2 GRUPPO ADULTI GENITORI/FAMIGLIE
3 DOMENICHE INSIEME
4 RIAPERTURA DELL’ORATORIO
5 SOTTOCOMMISSIONI
6 CORSO HACCP
1 - ALLEANZA SPORT-ORATORIO E FARE RETE
A oltre un anno di distanza dalla stesura del progetto, è importante riflettere e verificare
rispetto agli obiettivi che ci si è prefissati in merito a questo punto. Importante partire dalla
necessità di mantenere uno stesso stile educativo che sia trasversale alle diverse realtà.
Ci sono stati degli scambi rispetto a delle difficoltà organizzative sorte inizialmente per il
controllo dei documenti/green pass e si è sottolineata la necessità che ci si coordini
utilizzando le stesse modalità di verifica/triage .
2 - GRUPPO ADULTI GENITORI/FAMIGLIE
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Si è proposta l’idea di organizzare degli incontri a cadenza mensile per genitori mediati da
un professionista al fine di creare un gruppo di adulti desiderosi di confrontarsi su alcune
tematiche educative/religiose/legate alle varie tappe della vita della famiglia e non solo. Si
ipotizza, una volta individuato il professionista, di proporre l’inizio degli incontri
inizialmente in contemporanea con la domenica insieme con la possibilità che si strutturino
in futuro anche dei momenti ad hoc.
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3. DOMENICHE INSIEME
Si definisce di partire con l'attivazione delle domeniche insieme da novembre, si sposta il
consiglio d'oratorio alla 2 domenica del mese.
7 NOVEMBRE
5 DICEMBRE
30 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA
27 FEBBRAIO FESTA DI CARNEVALE
20 MARZO
24 APRILE
22 MAGGIO CHIUSURA DELL'ANNO CATECHISTICO
4. RIAPERTURA DELL’ORATORIO
Si ipotizza la riapertura dell'oratorio nella giornata di sabato pomeriggio e domenica
pomeriggio convenendo circa la necessità di pensare a delle proposte/attività. Si decide di
creare una sottocommissione che si occupi del reclutamento dei volontari (almeno 4 per
turno) e delle attività e proposte oltre che la predisposizione del materiale necessario. Si
ipotizza l’apertura a partire dal giorno 6 novembre.
5. SOTTOCOMMISSIONI
Si definisce la necessità di istituire dei gruppi di lavoro operativi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi discussi. Si rimanda al prossimo consiglio, la composizione
delle sottocommissioni.
6. CORSO HACCP
In previsione corso per i volontari e membri della sportiva previsto per giovedì 14 ottobre h
20.30
La riunione si chiude alle ore 19.30
Il parroco

La segretaria
(Castelnuovo Laura)

