Le Parrocchie Unite in Viadana

C O N TAT TA C I

hanno costituito
una Commissione d’Oratori,

Progetto educativo
degli oratori viadanesi

GLI ORATORI
NON SONO
MURI MA
PERSONE

che da oltre un anno si confronta
sullo stato delle cose,
sulle risorse disponibili
e sulle aspettative future.
E’ stato costruito
un Progetto educativo
che, attraverso nuove proposte
e una riorganizzazione degli spazi,
punterà sugli oratori
come ambienti educativi,
stimolanti e sicuri,
in grado di rispondere alle esigenze
di fede, crescita e socializzazione
dei bambini/ragazzi
e delle loro famiglie.

http:/www.parrocchieinviadana.it
oratorio.castello@libero.it

Riorganizzazione degli oratori viadanesi
per la formazione cristiana
e per ricreare relazioni e legami

PROGETTO EDUCATIVO
DEGLI ORATORI VIADANESI

PROGETTO EDUCATIVO
DEGLI ORATORI VIADANESI

ORATORIO DI
CASTELLO

ORATORIO DI
SAN PIETRO

PROPOSTE
FORMATIVE PER
ADULTI

Dalla prima infanzia alla prima media

Dalla seconda media ai
giovani post-diploma

Per sostenere il nuovo Progetto educativo degli
oratori viadanesi, si organizzeranno durante l’anno
incontri con esperti e professionisti.

L’oratorio di Castello è aperto dal martedì alla
domenica
- Nel primo pomeriggio prima delle 16 con
attività strutturate tipo doposcuola o catechismo
- Dalle 16 alle 18 è aperto per gioco libero
Il sabato e la domenica l’accesso è anche
per gli adolescenti della Scuola Secondaria di
Secondo Grado poiché l’Oratorio di S. Pietro, a
loro destinato nella ferialità, è chiuso nel fine
settimana.

L’oratorio di San Pietro è aperto dal martedì al
venerdì dalle 17 alle 19:30 per proporre agli
adolescenti stimoli per stare insieme.
Alcune proposte sono:
•Incontri di volontariato;
•Corsi d’ informatica, fotografia, cortometraggio
(con educazione all’uso consapevole dei
social);
•Attività pratiche di lavorazione legno/ferro
(ad esempio per la costruzione di rampe da
skateboard);
•Tornei di biliardino, pingpong, calcio, basket;
•Incontri settimanali di catechismo e
formazione culturale;

- Gli incontri punteranno a formare adulti e
genitori sulla pedagogia della famiglia, invitandoli
a collaborare alla vita di comunità, affinché
l’ambiente oratoriano sia in un luogo sempre più
educativo, e non un semplice parcheggio.
- Tali incontri non saranno rivolti solo a catechisti
ed educatori che già svolgono servizio in
parrocchia, ma a chiunque desideri mettersi in
gioco per assumere un ruolo attivo e responsabile
nel Progetto.
‘‘LA VOGLIA DI FARE QUALCOSA DI BUONO
NELLA VITA DEI GIOVANI È LÌ SOTTO CHE
COVA: OCCORRE CHE NOI ADULTI INIZIAMO
AD AIUTARLI A FARLA EMERGERE, ANZICHÉ
METTERLI IN SALA GIOCHI’’

GLI ORATORI NON SONO MURI MA PERSONE

Don Michele Falabretti, responsabile Pastorale Giovanile CEI

