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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 9 gennaio 2020 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Verifica attività oratorio 

• Natale: esperienza positiva il campo invernale, in generale però c’è stato uno scarso 
coinvolgimento/iniziativa nelle attività proposte da parte sia dei ragazzi delle superiori che del consiglio 
oratorio (allestimento addobbi, tombolata, concorso presepi) 

• È necessario fare nei prossimi mesi una verifica sulle proposte e sul metodo di lavoro del consiglio 
oratorio per migliorare la partecipazione: 

o Le scelte devono essere condivise e gestite insieme e non sempre dalle stesse persone 
o L’oratorio deve essere prima di tutto tenuto vivo dalle persone e non dalla struttura 
o Bisogna capire con i ragazzi quali sono le proposte e le attività che li interessano e che possano 

coinvolgerli anche al di fuori del periodo estivo (gli educatori propongono di discuterne con loro 
durante gli incontri del venerdì); va stimolata una maggiore proattività da parte loro 

o Manca un ricambio generazionale soprattutto per gli educatori: bisogna capire come possiamo 
“riportare” in oratorio i giovani 19-20 anni 

2. Festa San Giovanni Bosco 26 gennaio 

• Pranzo all’asilo; costo 18€ adulto, 5€ bambino 

• Cassa Elena + Betta o Federica; servizio ai tavoli animatori 

• Pomeriggio giochi con animatore (mago?) per bambini 

• Giubiana e serata adolescenti: lasciare iniziativa e organizzazione ai ragazzi delle superiori (se e cosa 
vogliono organizzare) 

3. Tesseramento NOI 2020  

• Previsto per il weekend 8-9 febbraio 2020 

• Per semplificare le iscrizioni, i tesserati 2019 che rinnovano devono solo mettere una firma per conferma 
accanto ai loro dati sull’elenco. I nuovi tesserati devono invece compilare il modulo 2020 con tutti i dati. 

• Elena si occupa di preparare moduli e elenco aggiornato   
4. Calendario Banco vendita pro-oratorio 

• Vendita torte   19/1 

• Vendita chiacchiere 23/2 

• Vendita torte  15/3 

• Vendita piatti caldi 19/4 

• Vendita torte  17/5 
 

5. Progetto GRINV 2.0 

• Deve essere inviata entro metà gennaio al Comune la lettera di presentazione progetto per richiedere 
finanziamento anno 2020. Si decide di includere anche attività di supporto rivolte ai ragazzi del lavatoio 
(o con gli educatori comunali o con Nuovi Orizzonti).  

6. Varie 

• L’assemblea straordinaria per approvazione bilancio è fissata il 16 febbraio 2020 alle ore 16.30 con visita 
cantiere per aggiornamento soci sullo stato dei lavori di ristrutturazione. 

• Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 26 marzo 2020 alle 21.00 
 

 
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.00, previa lettura e approvazione del verbale 
 
   Presidente:    Marco Frasson 
 
  

Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 
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