Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 12-12-2021

COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARI
Eupilio - Longone al Segrin
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORI
Il giorno 12/12/2021 alle ore 17.00 si è riunito in presenza, il Consiglio d’Oratorio della
Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria presso la casa parrocchiale di Eupilio.
Sono presenti i consiglieri: Castelnuovo Laura (via ZOOM), Frigerio Francesca (via
ZOOM), Frigerio Dario, Mansalvi Davide (via ZOOM), Sala Benedetta, Spreafico Giordano
(via ZOOM), Villa Andrea con il parroco Padre Giovanni Giovenzana.
Sono assenti i consiglieri: Agostini Rebecca, Mambretti Francesco, Molteni Paolo, Valsecchi
Giacomo,
ODG:
1 APPROVAZIONE VERBALE CDO DEL 14 NOVEMBRE 2021
2 FORMAZIONE GENITORI
3 COMMISSIONE TAVOLI EDUCATIVI TERRITORIALI
4 AREA BAMBINI
5 APERTURA LIBERA ORATORIO MESE DI DICEMBRE/GENNAIO
6 COMUNICAZIONI ASD SAMZ
1 - LETTURA VERBALE CDO DEL 14 NOVEMBRE 2021
Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 14 novembre 2021, inviato via
Whatsapp il 7 dicembre 2021.
2 - FORMAZIONE GENITORI
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Si è deciso di affidarsi a Familiarmente Noi, che aveva proposto un ciclo di 9 incontri, ma
che si è resa disponibile a valutare diversi tipi di proposta formativa. Anche il comitato
genitori della scuola ha portato delle necessità su cui intervenire. Francesca ritiene che la
proposta dei 9 incontri in questo momento è un po’ riduttiva perché coinvolgerebbe un
numero limitato di persone e ne escluderebbe molte, per tanto si potrebbero pensare ad
incontri specifici, magari alternati a momenti di confronto a gruppi ristretti. Laura e Davide
propongono di inserire la questione del bisogno formativo coinvolgendo direttamente le
principali agenzie educative (dirigente scolastica, presidente Asilo) , facendo un successivo
passaggio con le commissioni genitori.

Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 12-12-2021

3. COMMISSIONE TAVOLI EDUCATIVI TERRITORIALI
La commissione TET si è riunita nelle settimane precedenti ed ha deciso di chiedere un
parere al dott. Pedagogista, Tonino Romeo su come proseguire con una visione progettuale
nella convocazione del tavolo. Si è condiviso col dott. Romeo di effettuare un analisi dei
bisogni attraverso la convocazione dei singoli enti del territorio, preparando
preliminarmente una griglia delle richieste per arrivare ad un quadro iniziale più chiaro circa
le necessità e le disponibilità dei singoli enti. Si procede alla convocazione della
commissione TET per la giornata del 13/12 per definire gli incontri con le singole agenzie.
4. AREA BIMBI
Si è condiviso col parroco di procedere operativamente alla realizzazione dell’area bimbi
attraverso l’acquisto dei materiali. Si è definito lo spazio adibito a tale uso. Il primo
passaggio è la copertura della pavimentazione con mattonelle anti urto. Si è apprezzata
l’idea di inserire le bobine presenti in oratorio a mo di tavolini e la colorazione della
pavimentazione realizzando dei giochi disegnati. Si è convenuto poi l’acquisto di una
struttura di gioco fissa da posizionare sull’area. Si sta valutando di ripristinare la copertura
dei tendoni presenti e la modalità, anche attraverso la collaborazione della Pro Loco Eupilio
5 APERTURA LIBERA ORATORIO MESE DI DICEMBRE/GENNAIO
Durante le vacanze di Natale si pensava di incrementare l’apertura dell’oratorio per i
preadolescenti per almeno 1 gg alla settimana. Stiamo aspettando la risposta dell’ASD per
quando si faranno le righe della palestra per definire una data di apertura per la fine di
dicembre. Il 18 dicembre l’oratorio sarà aperto solo per la partita di pallavolo al pomeriggio,
mentre la sera ci sarà il pigiama party per i bambini. In previsione della ripresa della libera
frequentazione da gennaio la commissione oratorio si ritroverà per pensare alle varie attività.
6 COMUNICAZIONI ASD SAMZ
Il CSI ha chiesto di dare la disponibilità delle palestre per organizzare delle partite per
l’under 10. L’ASD ha fatto delle proposte di date per il 6, il 13 febbraio il 25 aprile e il 1
maggio dalle 15 in poi. Si dà parere favorevole
La riunione si chiude alle ore 19.30
Il parroco

La segretaria
(Castelnuovo Laura)

