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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.1– luglio 2021
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 08 luglio 2021 alle ore 21.00 in circolino con il seguente ordine del giorno:
1. Nuovo cammino d’oratorio
“Oratorio: famiglia di famiglie”.
Discutendo i nuovi obiettivi è emersa l’importanza dei giovani, con l’intento d’investire su di loro, lasciandogli
maggiore libertà organizzativa per le attività future.
Coinvolgere contemporaneamente le famiglie, trovando un giusto equilibrio tra le generazioni attraverso incontri e
iniziative a livello comunitario, utilizzando i nuovi spazi dell’oratorio, nostro punto di forza, recuperando l’idea
dell’Oratorio come luogo educativo, aperto alla comunità.
2. Inaugurazione nuovo salone
Nei giorni 02/10 e 03/10 si terrà l’inaugurazione del nuovo salone dell’oratorio in concomitanza con la festa del
Paese.
Sabato 02/10 al termine della messa prefestiva, sarà proposto il taglio del nastro in oratorio seguito da un
aperitivo (forse anche un piccolo concerto ancora da definire).
Domenica 03/10 - pranzo al parchetto con posti limitati (sotto il tendone e al lavatoio)
- nel pomeriggio vi saranno giochi per i ragazzi ancora da definire
- allestimento banco vendita nel nuovo salone
Tutte le attività verranno organizzate tenendo conto delle disposizioni anti-Covid.
3. Apertura/chiusura parchetto e casetta
Il parchetto rimarrà aperto fino a fine luglio con chiusura per le prime settimane di agosto e riapertura a fine mese
(data e orari ancora da definire). Anche la casetta resterà aperta fino a fine luglio, dalle 15:00 alle 17:00 si
alterneranno a turnazione adulti volontari. La sera sarà gestita dai ragazzi organizzati a gruppi.
4. Varie
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 06 settembre alle ore 21:00
Consiglio straordinario il 22 luglio presso il circolino alle ore 21:00 – Oggetto: festa in Villa Comunale il 04-05/09
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23:00, previa lettura e approvazione del verbale
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