Il sesto CdO si è svolto GIOVEDÌ 5 APRILE 2018 in Oratorio dalle 21 alle 23.45.
PRESENTI: Don Giordano (parroco), Davide Bartoli, Franzoni Alessandro, Davide
Farina, Marco Ambrogi, Maggi, Paola Bedogni, Maria Leoni, Cristina Montanari,
Luca Tuderti, Marcello Barilli, Vittorio Sberveglieri;
ASSENTI (giustificati): Nicola Ferrari, Matteo Folloni, Fausto Bizzarri;
Cristina ha riportato un aggiornamento sulla situazione dell’oratorio feriale: gli
animatori più giovani faticano a trovare un ruolo. La loro disponibilità era nata,
dopo l’estate, come temporanea, nell’attesa dell’arrivo di una nuova figura stabile
in grado di affiancarli e valorizzarli. Ora invece, dato che l’inserimento di una
figura stabile non è nei progetti della parrocchia, questi ragazzi sentono un po’ il
peso della responsabilità e del compito, dati anche gli imminenti impegni
scolastici.
Una proposta di Cristina è quella di invitare i catechisti insieme ai bambini dei
loro gruppo, in modo da avere il loro aiuto e riuscire a portare altri bambini, visto
il calo dell’affluenza in quella fascia d’età.
Luca, a nome degli animatori giovani feriali, conferma l’analisi di Cristina ed
aggiunge quanto segue: i cambiamenti in oratorio vanno condivisi e non imposti,
un po’ il contrario di ciò che sta accadendo ora; l’assenza di un educatore stabile
non permette di attuare con continuità le novità di cui si parla da tempo (tornei,
giochi organizzati..etc).
Don Giordano controbatte sostenendo che l’equazione “cambiamento = educatore
stabile” non lo convince in quanto ci sono strumenti di cambiamento che passano
maggiormente attraverso una creatività collettiva. Chiede quindi ai giovani
animatori di tirar fuori tutta la loro fantasia e creatività, anche dando loro degli
input e degli aiuti, organizzando incontri di formazione in merito.
Secondo argomento: Grest
Secondo don Giordano, è un’esperienza molto significativa da offrire alla nostra
comunità, ma con qualche cambiamento da apportare, come togliere i classici
tornei di calcio, basket e pallavolo e sostituirli con giochi diversi dove ad esempio
possono giocare insieme maschi e femmine. Altra differenza: cambiare la modalità
grest/grestino, attraverso la suddivisione dei bambini in tre fasce di età. Verranno
cambiate le modalità di iscrizione, che avverranno online, per evitare le
lunghissime file che si creavano. Sempre secondo il don, bisogna incentivare la
presenza di bimbi stranieri, altrimenti si perde un’occasione di integrazione.
Come ultimo argomento abbiamo rinfrescato alcune regole di oratorio da tempo in
vigore ma a volte disattese, in modo tale da ricordarle a tutti gli animatori.
Abbiamo concluso la serata con una preghiera e ci siamo dati appuntamento al
prossimo consiglio, Lunedì 23 Aprile 2018.

