
Insieme per il nostro Oratorio

OBIETTIVO: Costruire una rete di adulti: non pochi che fanno 
tutto, ma tutti che fanno un poco.

1. Apertura Oratorio fascia oraria 16.00 - 19.00 in settimana 

Appena il Covid ce lo consentirà, apriremo l’oratorio ogni 
giorno dalle 16 alle 19 per il gioco libero.

2. Apertura Oratorio sabato sera (sabati al mese)

Per gli adolescenti ed i giovani, l’oratorio sarà aperto il sabato 
sera, in orario da definire.

3. Gruppo lavori

Cerchiamo adulti disponibili per pulizie e lavori vari (anche di 
manutenzione).

4. Un logo “Oratorio” riconoscibile come “casa mia”

5. Utilizzare pagine social da gestire con criterio 

6. Fare esperienze “fuori mura” (esercizi spirituali, campi)  

7. Identikit dell’educatore ADULTO cristiano 

8. Un vademecum: diventare un cuore solo e un’anima sola

1° incontro: martedì 13 ottobre 2020



2° incontro: martedì 20 ottobre 2020

1. Allargare la platea degli adulti: questo porterà a coinvolgere anche i 
ragazzi.  Stefania, Erika, Paola e Antonella cominceranno a lavorare agli 
elenchi dei genitori del catechismo così da poterli contattare. 

2. Pensare agli EVENTI tipo la festa della comunità (da far coincidere 
magari con la festa del paese) concerti/ teatro/ spettacolo 

3. Logo cominciamo a pensarci seriamente proponendo un contest sui social

4. Social: vedremo insieme l’apertura delle pagine social (ci pensa Stefania). 
Distinguiamo pagina adulti da quella dei giovani. Chi agisce sulla pagina 
della Parrocchia lo fa a nome della Parrocchia. 

5. Un giornalino. Gianni ha mail di traccia.

6. Gruppo adulti whatsapp dove ci stiamo confrontando e girando idee 
su cui parlare il martedì.

3° incontro: martedì 27 ottobre 2020

1. Pagine social: cominciamo a pensare ad una pagina Facebook di adulti 
che coinvolga altri adulti in questo progetto, da qui si farà poi partire in 
contest per logo (tema: oratorio è casa nostra).

2. Giornalino: giornalino e attività abbiamo visionato le foto del giornalino 
del file di Gianni.

3. Elenco genitori catechismo: Erika, Paola e Stefania stanno visionando 
gli elenchi: presto si confronteranno con Antonella per organizzare nuove 
forze in modo preciso. Cerchiamo anche di coinvolgere le persone presenti 
all’incontro del 31/01 scorso, ricontattatiamole.



4. Preghiamo per le persone alle quali faremo la proposta, perché le nostre 
proposte siano feconde.

5. Nome del gruppo: pensiamo ad un nome per il gruppo.

4° incontro: martedì 3 novembre 2020

1. Tempo di semina e non di raccolto  

È importante seminare in questo momento. 
Il nome del gruppo è ANGELI CUSTODI perché  siamo custodi di noi 
stessi e gli uni verso gli altri.                                                                                                                                   

2. Pagina Facebook

Abbiamo visto un esempio dell’oratorio San Paolo di Torino: ci sono video in 
diretta, si vedono ragazzi che giocano, che vanno al bar dell’oratorio (Erika 
e Alessandro).
Dobbiamo coinvolgere altri adulti. Solo dopo potremo dividerci in gruppi 
tematici. In futuro faremo il Consiglio dell’oratorio.
L’oratorio è la casa delle nostre famiglie. Fondamentale è trovarci anche solo 
per stare insieme. L’oratorio sarà essenziale per il dopo Covid (Laura).
Sulla pagina Facebook, possiamo inserire mini video dove ognuno racconta 
la sua esperienza personale. Dobbiamo passare dall’IO al NOi. 
Giona propone l’acronimo CON: Candiolo Oratorio Nostro.                                                                                                                            

3. Vademecum dell’adulto in Oratorio

Lavoriamo sullo stile da avere e da pretendere. Cfr lettera del vescovo di 
Pinerolo (Stefania). Martedì 10 lavoriamo sul vademecum: ciascuno propone 
un valore-frase-citazione. Esempio: meglio molti che fanno poco che pochi 
che fanno molto.


