PROGETTO ORATORIO
2020-2021
“Il rapporto di vita esige una comunione di vita, uno “stare con” chi è educato.
Questo è una delle radici della grande esperienza dell’oratorio.”
Card. Carlo Caffarra

Nel mese di Settembre 2008 è nata l’Associazione di promozione sociale Oratorio San
Francesco dalla Comunità Parrocchiale San Francesco d’Assisi di San Lazzaro di Savena come
un’espressione e quale strumento e metodo di formazione umana e cristiana di tutti e in
particolare delle giovani generazioni.
L’Associazione intende ispirarsi ai principi e ai valori evangelici, realizzando esperienze di
animazione culturale e di servizio sociale promuovendo la formazione dei singoli e dei gruppi,
favorendo il dialogo e la collaborazione tra le famiglie, con le realtà ecclesiali e con gli organismi
sociali e civili.

FINI ISTITUZIONALI
L’Associazione del terzo settore promuove e sostiene iniziative educative e di socializzazione
volte alla crescita globale delle persone con specifica attenzione ai bambini,agli adolescenti e ai
giovani.
L’Associazione è regolarmente iscritta all’Agenzia delle Entrate e ai registri comunali e regionali e
sarà iscritta al RUNTS, appena disponibile (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

GLI OBIETTIVI
L’attività è volta a presentarsi come aiuto alle famiglie collaborando con esse nell’educazione
dei figli e come spazio per i ragazzi, affinché abbiano un luogo e un tempo definiti dedicati allo
studio, all’aggregazione,alla socializzazione,all’inclusione,alla conoscenza e al confronto.
Nella convinzione di voler fondare l’azione educativa su una precisa concezione di persona ci
poniamo quindi gli obiettivi:
● educare ad un uso responsabile del tempo libero,finalizzando alla crescita globale della
persona e ad una corretta socializzazione;
● proporre “alternative” educative e divertenti perché siamo nell’età in cui i genitori
cominciano a non bastare più e i ragazzi cominciano ad aprirsi al mondo esterno:
● dedicare ai ragazzi/e uno spazio proprio dove possano trovarsi a proprio agio,
crescendo e formandosi in un ambiente inclusivo che offre stimoli e propone valori
umani.

L’ACCOGLIENZA
Il servizio è rivolto a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado e biennio di
secondo grado, senza alcuna discrimazione di sesso,etnia,cultura e religione, concorrendo con
le famiglie alla loro crescita e alla loro formazione.

L’ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 18,30 e
prevede momenti definiti:
13,00-13,15

Accoglienza; Pranzo per chi desidera (packed lunch da casa con possibilità di
scaldare le vivande e vivere un momento di convivialità con gli altri ragazzi,sotto
la supervisione di un adulto)

14,45-16,45

Assistenza guidata allo studio

16,45-17,00 Condivisione della merenda
17,00-17,10

Consiglio dei ragazzi con gli educatori e organizzazione del pomeriggio in
modo partecipativo con l’obiettivo di vivere le virtù umane della convivenza
civile, della condivisione e della solidarietà,dell’accettazione delle diversità;

17,10-18,15

Attività ludico-sportiva,creativa,manuale e ricreativa;

18,15-18,30

Riordino e tutti a casa;

GLI SPAZI
Vengono utilizzati gli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia San Francesco composti da 8
aule multifunzionali, 1 cucina, 1 sala da pranzo; 1 salone polivalente e 2 servizi igienici all’interno,
oltre allo spazio esterno composto da un’area cortiliva e un campo multisport
(pallavolo,basket,calcio,ecc). Su richiesta è disponibile saltuariamente la sala polivalente della
parrocchia,dotata di teatro e sistemi audiovideo idonei anche a proiezioni su maxischermo.

LE ATTIVITA’
a. LO STUDIO (14,45-16,45)
I ragazzi vengono suddivisi nelle varie aule a disposizione, raggruppati per classe. Sono
assistiti, guidati e sostenuti nelle varie discipline da insegnanti specifici per le materie
letterarie,matematico-scientifiche, linguistiche. Sono guidati dal tutor nello studio, nei compiti
scritti,nella metodologia di studio e nell’organizzazione del proprio lavoro. Ogni docente e
adulto che opera in oratorio ha la qualifica e la capacità comprovata per svolgere il servizio
assegnato. In ogni aula è presente un docente/tutor.
b. LA MERENDA (16,45-17,00)
(sospesa durante emergenza Covid)
Un gruppo di volontarie si occupa degli acquisti,preparazioni,conservazione e distribuzione
delle merende.
La cucina e la sala da pranzo sono a disposizione, vengono apparecchiate con materiale
monouso e viene distribuita una merenda salata e/o dolce accompagnata da acqua,latte, the e
succo a scelta.
c. MOMENTO FORMATIVO (17,00-17,10)
Gli argomenti che abbiamo progettato di trattare,sono vari e spaziano dalla consapevolezza del
perché si frequenta questo ambiente, alle norme di convivenza civile, alle virtù umane, alle
motivazioni allo studio. Gli ambiti scelti hanno l’obiettivo di formare i ragazzi oltre che ad una
buona convivenza civile, ad una consapevolezza di sè e delle proprie capacità orientandoli
all’apertura di sé e al mondo esterno.

d. L’ATTIVITA’
Sono stati previsti i giochi di squadra classici e “di cortile” che sono stati pensati utilizzando lo
spazio esterno e/o interno, a seconda delle condizioni metereologiche.
Sono stati progettati giochi dai ragazzi con l’aiuto di un adulto. Lo spazio, le regole, le squadre e
successivamente il gioco, sono stati il risultato di un lavoro di gruppo.
Durante il gioco si cerca di vivere ciò che si apprende, in particolare le regole comportamentali.
Il gioco è quindi inteso non solo come divertimento ma anche come condivisione, crescita,
socializzazione e accettazione dell’altro all’interno di un gruppo eterogeneo.
L’attività viene pianificata insieme ai ragazzi attraverso un’assemblea gestita da un adulto in
modo partecipativo.
e. IL RIORDINO
E’ un momento educativo importante ed al quale diamo rilievo nel contesto dell’educazione alla
convivenza ed al rispetto degli altri e delle cose. I locali vanno lasciati in ordine e puliti, pronti
ad accogliere chi ci segue. Le cose vanno ben conservate, riposte e ben custodite esercitando
tra le altre le virtù umane del rispetto, della sobrietà e della responsabilità. Il riordino viene fatto
tutti insieme ragazzi ed educatori e ciascuno è responsabile di un aspetto (es:
luci,riscaldamento, tavoli e sedie ecc.).

IL PERSONALE
La maggior parte del personale che opera nell’oratorio svolge il proprio incarico e mette a
disposizione la propria professionalità in maniera volontaria. Alcune figure vengono
modestamente retribuite, viene riconosciuto il rimborso spese e accogliamo una borsa lavoro
di tirocinio inclusivo.

I COSTI
L’Associazione è formata da 25 soci fondatori che sostengono l’Associazione versando
annualmente la propria quota associativa. Tutte le persone che usufruiscono dei servizi erogati
dall’Associazione sono anch’essi soci.
E’ previsto un corrispettivo per i servizi offerti ai soci. L’Associazione fornisce gli spazi, le
attrezzature, le merende,una piccola biblioteca completa di dizionari ed enciclopedie e tutto il
materiale accessorio alle attività svolte.
Ritenendo che la possibilità di frequenza alle attività dell’Oratorio debba essere concessa a tutti
coloro che lo desiderano, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà, viene
concessa a coloro che la richiedono con giusta causa, un’agevolazione o azzeramento della
quota. Le agevolazioni verranno rilasciate previa valutazione del Consiglio di Presidenza.
Analogamente si accettano erogazioni liberali volte a sostenere l’attività non autonoma
economicamente. Tale erogazione è deducibile dalle tasse personali o aziendali.

LE COLLABORAZIONI
L’Associazione è disposta ed aperta alla collaborazione occasionale e/o continuativa con gli Enti
Locali pubblici e privati presenti sul territorio, previo esame ed accettazione delle proposte da
parte del Consiglio Direttivo.
In questo anno le collaborazioni continuative attivate sono con: il plesso scolastico IC1 e IC2,
con l’ASL di San Lazzaro (Servizi Sociali), con il Comune di San Lazzaro, con l’Oratorio San
Marco, con la Regione Emilia Romagna,con la cooperativa Noè e la pasticceria Tattini.

ATTIVITA’ RIVOLTE AI SOCI:
DOPOSCUOLA
INCONTRI DI STUDIO MIRATO
LABORATORI DI ATLETICA
LABORATORI DI MULTISPORT
GIOCO LIBERO
PILATES PER ADULTI

ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO:
RIVENDITA ARANCE (PROGETTO SOCIALE)
CORONE DI AVVENTO E CAPANNE
PANETTONI NATALIZI
RAVIOLE DI S.GIUSEPPE

REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
1. Gli orari dell’Oratorio sono: 13,00-14,45 Accoglienza,Pranzo,Tempo Libero
14,45-16,45 Laboratorio Studio
16,45-17,10 Merenda
17,10-18,45 Attività
si richiede la massima puntualità nell’orario di entrata.
Dopo le 14,45 non si accettano ragazzi senza l’autorizzazione scritta dei genitori.
Ciò è volto a consentire il regolare svolgimento dello studio e la giusta
concentrazione nel lavoro.
Tra le 16,45 e le 17,10 l’entrata e l’uscita sono libere.
L’ultima uscita è alle 18,30.
Eventuali deroghe a quanto sopra devono essere accompagnate da
un’autorizzazione scritta dai genitori.
OBIETTIVO EDUCATIVO:
-RISPETTO DELL’ALTRO E DEL SUO LAVORO;
-BUON UTILIZZO DEL TEMPO PROPRIO E ALTRUI.
2.

Il comportamento e il linguaggio dei singoli devono essere improntati al
RISPETTO di Dio, delle persone,dei luoghi e dei materiali.
Gli educatori hanno il compito di vegliare ed intervenire qualora fosse
necessari,anche attraverso interventi mirati.
OBIETTIVO EDUCATIVO:
-RISPETTO DI DIO, DI SE’ STESSI,DELLE PERSONE E DELLE COSE;
-PROGRESSIVA ACQUISIZIONE DEL SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO
FAVORENDO UN CLIMA SERENO E PIACEVOLE, DI BUONA
CONVIVENZA,SOCIALIZZAZIONE,ACCOGLIENZA E INCLUSIONE.
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