Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 5-09-2021

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

Il giorno 05/09/2021 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, Molteni Paolo, Sala Benedetta, Spreafico Giordano (via
Whattsapp), Valsecchi Giacomo, Villa Andrea, con il parroco Padre Giovanni Giovenzana.
E’ assente: Mambretti Francesco (giustificato)
ODG:
1 TAVOLO EDUCATIVO TERRITORIALE
2 RESOCONTO ORATORIO ESTIVO SETTEMBRINO
3 FESTA ORATORIO 26.09.21
4 PROGETTO AREA PICCOLI ORATORIO
5 FORMAZIONE: DOTT. ACETI
6 COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO
1 - TAVOLO EDUCATIVO TERRITORIAL
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L' ipotesi di istituzione del tavolo educativo territoriale nasce dall'idea di unire in rete le
varie agenzie del territorio (amministrazioni comunali, istituto comprensivo, asilo, società
sportive, rappresentanti dei genitori) che a vario titolo si occupano di educazione dei nostri
bambini, preadolescenti e adolescenti. Lo scopo è quello di costituire uno spazio di
riflessione rispetto ai problemi educativi emergenti nelle varie eta' e ragionare rispetto a
delle proposte di intervento condivise e strategie finalizzate al fronteggiamento di tali
problemi.
Concretamente si tratterebbe di istituire degli incontri a cadenza da definire alla presenza
dei rappresentati delle diverse istituzioni o loro delegati, dai quali possano nascere delle
riflessioni sui temi maggiormente rilevanti e far sì che il tavolo sia luogo di scambio di idee,
strategie e proposte che possano essere spese sul territorio.
Tempistica di presentazione e convocazione delle varie realtà: mese di ottobre.
Referente del progetto: Dario Frigerio
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2 - ORATORIO SETTEMBRIN
Il progetto sperimentale dell'oratorio settembrino ha avuto un riscontro molto positivo sia da
parte dei bambini/ragazzi che delle famiglie. Sono stati accolti circa 140 bambini nelle 2
settimane.
I bambini sono stati divisi in 8 gruppi di cui:
- 2 gruppi con bambini di 1 e 2 elementare
- 4 gruppi che comprendono i bambini di terza 4 e 5
- 2 gruppi delle medie
Grazie al contributo delle amministrazioni comunali si è riuscito a mantenere le quote a 10 €
settimanali.
Significativa e importantissima è stata anche la disponibilità dei numerosi volontari sia
come aiuto diretto ai gruppi, sia nelle attività di triage, sia nelle pulizie.
3. FESTA ORATORIO 26/09/202
In data 26 settembre è prevista la festa di apertura dell'oratorio. Il tema di quest’anno è:
“AMA QUESTA SI CHE E’ VITA". Inoltre quest'anno è l'anno straordinario di lavoro sugli
adolescenti. La diocesi sta riscrivendo i percorsi educativi sugli adolescenti, da cui si
attingerà per integrare il lavoro già in atto. Mensilmente ci saranno degli appuntamenti a
livello diocesano, decanale e locale.
In attesa delle nuove linee guida per il Covid si ipotizza di strutturare la giornata nel
seguente modo:
- 10.00 S.Messa in palestra
- 11.00 triage per chi rimane obbligo di greenpass per i maggiorni di anni 12
- 12.30 pranzo al sacco, pic-nic nel prato
- dalle 14.00 alle 16.00 giochi a stand divisi per gruppi
- 16.00-16.30 merenda
prenotazione e green pass obbligatori
4. AREA PICCOLI
Si conviene di istituire un gruppo genitori, nonni e volontari disponibili per predisporre il
progetto da sottoporre al consiglio.
5. DOTT. ACET
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Si concorda di programmare ciclo di incontri col Dott. Aceti e successiva necessità di
pubblicizzare e sensibilizzare l'importante formazione messa a disposizione.
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6. COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO
Si definisce di fissare il consiglio d'oratorio ciascuna prima domenica del mese alle ore
17.00.
La riunione si chiude alle ore 19.15
Il parroco

La segretaria
(Castelnuovo Laura)

