Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 20-02-2022

COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
Eupilio - Longone al Segrino
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORIO
Il giorno 20/02/2022 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: Frigerio Dario, Frigerio Francesca, Mambretti Francesco,
Mansalvi Davide, Molteni Paolo, Sala Benedetta, Spreafico Giordano, con il parroco Padre
Giovanni Giovenzana.
Sono assenti i consiglieri: Agostini Rebecca, Castelnuovo Laura, Valsecchi Giacomo, Villa
Andrea
ODG:
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
2 APERTURA ORATORIO MARZO E APRILE
3 CAMPUS E ORATORIO ESTIVO
4 REPORT DELLE COMMISSIONI
5 VARIE ED EVENTUALI
1 - APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 9 gennaio 2022, inviato via Whatsapp
il 12 gennaio 2022.
2 - APERTURA ORATORIO MARZO E APRILE
Per quanto riguarda l’apertura dell’oratorio alla libera frequentazione si era deciso, nelle
riunione precedenti, di aprirlo la domenica pomeriggio. Si decide di pensare qualche
iniziativa di tipo laboratoriale da proporre durante le domeniche pomeriggio. Si propone un
incentivo della comunicazione, inerente all’apertura alla libera frequentazione, direttamente
ai bambini. Per quanto riguarda il sabato l’oratorio rimarrà aperto solo quando ci saranno
partite di calcio, la sportiva si occuperà del triage e della sorveglianza esterna durante tutto
lo svolgimento delle partite, i volontari muniti di haccp si impegneranno a gestire il punto
ristoro.
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3 - CAMPUS E ORATORIO ESTIVO
Bozza oratorio estivo (5 settimane da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio)
Organizzazione settimana 3 giorni interi con pranzo al sacco e 2 giorni solo pomeriggio,
mercoledì gita (Barnabiti o territorio). Si sottolinea le potenzialità del lavoro in piccoli
gruppi a livello pedagogico/educativo.
Spazi: interno palestra ok, spazi esterni da rivedere (capannoni proloco destinati ad area
piccoli) proposta più capannoni in campo sabbia.
Collaborazioni con associazioni (CSI, Alpini, Asilo, ecc.) da valutare in base alle normative.
Proposta camp sportivo all’interno dell’oratorio estivo o giornata sportiva (ASDSAMZ).
Proposta oratorio settembrino (lunedì 29 agosto - venerdì 9 settembre) solo il pomeriggio.
Viene approvata proposta oratorio estivo, oratorio settembrino e per camp sportiva una
giornata settimanale all’interno dell’oratorio estivo.
4 - REPORT DELLE COMMISSIONI
Si sta procedendo, grazie all’impegno dei papà, con la progettazione dell’area piccoli,
composta da castello con scivolo e altalene, giochi per terra.
Commissione sport, si sottolinea la necessità che si deve partire da ora per programmare
l’anno sportivo 2022/2023, in quanto la partenza e l’anno sportivo in corso è sono stati
difficili. Tutti sono convinti che la sportiva sia una grande risorsa.
Commissione TET e formazione: a breve partirà la formazione dei genitori in collaborazione
con “Familiarmente noi”, la proposta avrà il patrocinio dei comuni e il sostegno della scuola
(plessi dei due comuni Eupilio e Longone) :la formazione sarà composta da una conferenza
in oratorio, poi laboratori in oratorio per genitori di elementari e medie con posti limitati e
iscrizione (per modalità, se laboratorio solo in presenza, se laboratori in presenza e
partecipazione anche da remote, oppure conferenza partecipata, si deciderà successivamente
in base alla partecipazione della prima serata che“darà polso” della situazione)
Sono proposti anche incontri, sul comprendere identità del nostro oratorio (non si può
tornare indietro e guardare solo al passato, ma bisogna imparare a leggere la situazione
attuale). Gli incontri saranno rivolti a consigli, catechisti, volontari e famiglie che si
confronteranno sulla realtà cercando di trovare l’identità dell’oratorio attuale per partire con
un progetto educativo a livello territoriale.
4. VARIE ED EVENTUALI
Si chiede ai membri di impegnarsi a cercare volontari per l’apertura dell’oratorio alla libera
frequentazione.
La riunione si chiude alle ore 19.00
Il parroco

Il segretario
(Frigerio Dario)

