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Nell’ambito della disabilità l’oratorio offre (nella struttura del 
“san Giuseppe”): 
 
1. Educatori specializzati della cooperativa COGESS con un rappor-

to di 1:1 nei casi di maggiore fragilità o di 1:3 nei casi di lieve 
fragilità. 

2. Animatori adolescenti offrono il loro aiuto gratuitamente dopo 
aver seguito un percorso formativo sulla disabilità. 

3. Due bagni disabili: uno per i maschi e uno per le femmine. 
4. Luoghi senza barriere architettoniche. 
 
Avvisi e autorizzazioni 
 Le entrate e le uscite sono possibili solo durante gli orari specifi-

cati dal programma. Non sono ammessi altri permessi in altri 
orari né per questioni personali nè sportive. Sono ammessi per-
messi per visite mediche motivate. 

 I rimborsi riguardano SOLO i pasti: saranno comunicate dalla 
segreteria dei giorni specifici per poter ritirare i soldi .  

 
 
 

 
 

Dopo aver letto e compilato l’iscrizione on-line ci si può recare   
nelle rispettive segreterie per la firma dell’accettazione e per    

confermare l’avvenuta iscrizione. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 e 
acconsento all'utilizzo di eventuali foto per scopi informativi e divulgativi. 

Dichiaro di aver letto e di accettare la carta di collaborazione educativa. 
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Oratorio estivo 2014 

Educhiamo insieme 
 
 

 La proposta dell’oratorio estivo costituisce l’espressione più 
visibile e immediata della passione educativa di una Chiesa che non 
rinuncia ad annunciare il Vangelo alle nuove generazioni.  
 È anche forse la testimonianza più bella della Comunità     
Cristiana adulta lieta, semplice, che cerca il bene di ogni ragazzo     
aiutandolo a sviluppare una autentica umanità e sincera ricerca del 
volto di Dio. Pertanto questa iniziativa costituisce una straordinaria 
occasione educativa, preziosa, da preparare bene, custodire e    
condividere nei suoi obbiettivi e strumenti con i genitori stessi per 
costruire una fruttuosa collaborazione educativa.  
 In questo senso si spiega il perché della stesura di una carta 
di collaborazione educativa. 
 
 Nel progetto educativo di questo tempo estivo l’oratorio non 
è da concepire come: 
 
 un posto dove parcheggiare i bambini 
 un servizio a pagamento 
 una semplice assistenza 
 
ma come: 
 
 un luogo in cui viene proposto un progetto educativo da       

conoscere e condividere 
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Gli obbiettivi principali di questa proposta educativa sono: 
 

 Offrire ai ragazzi un luogo e un tempo di serenità, in cui stiano 
bene, si sentano accolti, ascoltati e valorizzati. 

 Far conoscere la presenza di Gesù attraverso la preghiera, la 
vita comune e l’attenzione agli altri. 

 Far percepire a loro l’oratorio come se fosse una seconda casa. 
 Educare al rispetto delle regole come condizione fondamentale 

per una perfetta convivenza. 
 Educare ad uno stile caratterizzato dal senso della gratitudine e 

del rispetto per il molto di cui godono: persone, strutture,    
attenzioni… 

 Educare alla creazione di legami tra di loro sulla base 
dell’accoglienza, della correttezza e della sincerità reciproca. 

 
 
L’oratorio si impegna a: 
 

 Fornire una educazione aperta alla pluralità delle idee, nel   
rispetto dell’identità di ciascun ragazzo. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita del ragazzo,        
garantendo un ambiente educativo il più possibile sereno. 

 Garantire il massimo della sicurezza e del controllo dei ragazzi 
e in caso di infortuni una copertura assicurativa. 

 Garantire una preparazione adeguata a coloro (animatori     
adolescenti) che si prenderanno cura dei ragazzi.   

 Fornire la presenza di alcune figure educative adulte che       
aiutino e collaborino con gli animatori stessi nel loro servizio 
educativo. 

 Favorire la piena integrazione di tutti i ragazzi, tutelandone la 
lingua e la cultura. 

 Garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni con le 
famiglie, anche via mail, nel rispetto della privacy. 

 Comunicare alle famiglie l’andamento disciplinare allo scopo di 
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ricercare ogni possibile sinergia. 
 Accogliere ogni tipo di osservazione (anche critica costruttiva) 

che possa aiutarci a migliorare la proposta. 
 
La famiglia si impegna a: 
 

 Prendere coscienza che la proposta è attuabile anche per la 
“grande” disponibilità di ragazzi e adulti che GRATUITAMENTE 
svolgono il loro servizio. 

 Essere consapevoli che, oltre a persone adulte che svolgono il 
ruolo di EDUCATORI, il compito di ANIMATORI viene svolto da 
ragazzi e ragazze ADOLESCENTI. 

 Conoscere gli obbiettivi dell’oratorio estivo 2014. 
 Valorizzare l’ambiente educativo, instaurando un positivo    

clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative condivise, 
oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 
educatori. 

 Invitare i propri figli ad aderire a tutte le iniziative proposte, 
non lasciando che prenda piede in loro il criterio del “ho 
voglia/non ho voglia”. 

 Invitare i propri figli a non portare con sé cellulare, altri         
dispositivi elettronici o oggetti di valore. L’oratorio non         
risponderà del loro eventuale smarrimento. 

 Invitare i propri figli ad un atteggiamento di rispetto nei       
confronti di persone volontarie e di una struttura che è al servi-
zio di tutti. 

 Risarcire l’Oratorio per danneggiamenti arrecati dall’uso       
improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e 
per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo            
comportamento. 

 Invitare i propri figli a usare un linguaggio e un abbigliamento 
consono all’ambiente educativo in cui si vive. 

 
 


