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sa ssanfrancescoamico

E-mail: sanfrancescoamico@libero.it

L’ORATORIO SAN FRANCESCO svolge la propria attività in affiancamento all’ORATORIO SAN
MARCO. Entrambi si pongono come completamento di un’attività orientata all’aiuto alle
famiglie, collaborando INSIEME nell' educazione dei figli, senza sostituirsi ad esse. Inoltre
vuole rappresentare uno spazio per i ragazzi, affinché abbiano un luogo ed un tempo per
Crescere, Conoscere e Confrontarsi.
Gli obiettivi che ci poniamo sono:


di educare ad un uso responsabile del tempo libero, finalizzandolo alla crescita globale
della persona e ad una corretta socializzazione e integrazione, come cittadini attivi.



di dedicare ai ragazzi uno spazio proprio dove trovarsi a proprio agio, crescendo,
formandosi ed acquisendo le autonomie proprie dell'età.

Accogliamo ragazzi e ragazze che stanno frequentando la scuola secondaria di primo grado
e il biennio di secondo grado il lunedì e il mercoledì dalle 14,15 alle 19,00.
Il programma di massima del pomeriggio all’oratorio è:
 14.15
- accoglienza, con possibilità di consumare il proprio pranzo insieme;
 14.45 - 16.45 - studio guidato;
 16.45
- merenda;
 17.00
- assemblea dei ragazzi con gli educatori;
 17.30 - 19.00 - attività di multi sport, gioco, laboratori guidati;
 19.00
- tutti a casa.
Le attività dell'Oratorio sono aperte a tutti, anche a coloro che non
appartengono alla Parrocchia di S.Francesco.
L’Oratorio collabora con il Comune di San Lazzaro, i Servizi Sociali,
le scuole del territorio, la ASL, le agenzie educative locali.
Contiamo sulla collaborazione di ciascuno perché questo progetto
si consolidi nello stile che l’Eucaristia ci insegna: il DONO.

All’Associazione può ricevere erogazioni liberali con il pagamento tracciabile, che sono
detraibili al 30% dalla denuncia dei redditi, sia per le società che per le persone fisiche.
E’ possibile donare il 5X1000 nella denuncia dei redditi menzionando il CF 91300840377

