
 
REGOLAMENTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 

INFORMAZIONI 
Gli Oratori Salesiani San Luigi, Santi Pietro e Paolo Apostoli e Sacro Cuore di Maria sono luoghi di socializzazione aperti e                     
accoglienti e propongono una serie di iniziative per coinvolgere i bambini e i giovani affinché diventino persone mature e                   
capaci di un progetto di vita autonomo e responsabile, cristianamente ispirato con il metodo preventivo di don Bosco. 
Gli oratori accolgono tutti coloro che vogliono partecipare alle attività proposte aderendo al progetto generale dell’oratorio                
con spirito di integrazione e fraternità. 
I tre oratori collaborano insieme durante le attività dell’anno e l’oratorio estivo si inserisce nel medesimo percorso. Durante il                   
periodo estivo le attività si svolgono nei tre oratori proponendo momenti di formazione, preghiera e dialogo interreligioso,                 
laboratori, compiti, uscite sul territorio e gite fuori porta. 
L’oratorio accoglie tutti coloro che aderiscono alle linee generali sopra descritte, integrando culture, religioni e provenienze                
diverse, nel rispetto di ciascuno senza alcuna discriminazione. Coloro che avranno comportamenti non consoni a questo                
spirito dell’oratorio saranno convocati dai responsabili e verranno individuati percorsi in esperienze alternative. 
L’Oratorio Estivo si rivolge ai bambini e ragazzi da 6 anni a 16 anni compiuti. La proposta educativa e pastorale si                    
concretizza in varie attività: giochi, laboratori, gite, momenti di formazione, preghiera e soggiorni in montagna. Si                
propongono attività divise per fasce d’età: Estate Ragazzi dai 6 ai 12 anni, Estate Giovani dai 13 ai 16 anni, Estate Anch’io                      
dai 16 in su. 
Ogni anno viene scelta come filo conduttore una storia che comunica valori ispirati al Vangelo, in comunione con gli altri                    
oratori e parrocchie delle varie diocesi. L’attività estiva è coordinata dall’incaricato dell’oratorio e un’équipe educativa               
composta da educatori professionali, operatori volontari del servizio civile universale, animatori volontari. Per la formazione               
degli animatori l’oratorio investe molte risorse creando un corso loro dedicato nei mesi precedenti.  
SETTIMANE 
L’Oratorio Estivo si articola in 9 settimane dal lunedì al venerdì con il seguente calendario: 
10-14 Giugno --- 17-21Giugno --- 24-28 Giugno --- 1-5 Luglio  --- 8-12 Luglio  ---  15-19 Luglio  ---  22-26 Luglio 
E continuerà con Settembre Ragazzi nelle seguenti settimane: 26-30 Agosto --- 2-6 Settembre 
ORARI E ATTIVITA’ 
Durante le attività estive vi saranno i seguenti orari: 
Ore 7,30 apertura oratorio e gioco libero assistito fino alle ore alle 9,00 
Dalle 9,00 alle 12,30 attività organizzate 
Dalle 12,30 alle 14,00 pausa pranzo (possono uscire i ragazzi che hanno frequentato la 1° media e che possiedono                   
l’autorizzazione firmata dai genitori o di chi ne fa le veci) 
Alle 17,30 fine attività organizzate e fino alle 19,00  gioco libero assistito 
Ore 19,00 chiusura oratorio 
Le uscite anticipate occasionali o i rientri posticipati occasionali vanno concordate, compilando un modulo apposito.  All’atto 
dell’iscrizione i genitori possono autorizzare i figli, che hanno frequentato almeno la 1° media, ad uscire da soli dall’oratorio. 
Normalmente, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì le attività sono svolte presso l’oratorio; martedì e venerdì ci sono le 
gite e l’Oratorio non offre attività alternative. Nei giorni di gita il pranzo è al sacco. Per quanto riguarda l’orario di rientro dalle 
gite è previsto per le 18,30, tuttavia sono possibili ritardi dovuti al traffico o imprevisti. Un volantino settimanale e il 
sito(www.donboscosansalvario.it) informeranno le famiglie sulle attività e gite organizzate. Eventuali variazioni saranno 
comunicate con avviso esposto in bacheca, con eventuale avviso cartaceo, con comunicazione su sito internet o altro 
mezzo mediatico. 
Per garantire una buona qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente si richiede puntualità e correttezza. 
ISCRIZIONE 
Possono accedere agli spazi degli oratori e partecipare alle attività tutti coloro che sono regolarmente iscritti e tesserati. 
Il tesseramento ha durata annuale con scadenza al 31 maggio. 
Per l’ iscrizione è necessario: 
1. Presenza di almeno 1 genitore al momento dell’iscrizione 
2. Presa visione del presente “Regolamento dell’oratorio estivo 2019” e dell’informativa per il trattamento dei dati                
personali 
3. Compilazione e firma di entrambi i genitori della “Domanda di iscrizione all’Oratorio Estivo 2019” comprensiva                
del consenso trattamento dei dati personali 
4. Contributo tesseramento annuale (a partire dal 1 giugno)  pari a 15 € 
5. Contributo quota settimanale pari a 55,00€ (45€ dal 2° figlio); il contributo aiuta l’oratorio a sostenere le spese per le                     
attività di animazione, l’utilizzo delle attrezzature e i materiali per giochi e laboratori, l’assicurazione, l’organizzazione delle 2                 
gite settimanali comprensive di viaggio A/R in pullman, l’ingresso ai parchi e/o ai parchi naturali. Il contributo non comprende                   
i pranzi ed altre attività extra o facoltative o ciò che non è specificato nella frase precedente (Il contributo aiuta…). Al                     
momento dell’iscrizione viene consegnata la maglietta dell’oratorio estivo che andrà indossata nei giorni delle uscite (non si                 
può avere una 2° maglietta dell’oratorio neanche in caso di smarrimento o danneggiamento). 
-i contributi versati non possono essere rimborsati in alcun modo; 
-le iscrizioni possono essere fatte, fino al raggiungimento del numero massimo, presso l’Oratorio Santi Pietro e Paolo                 
Apostoli in via Giacosa 8 e fino al 7 giugno presso l’Oratorio San Luigi in via Ormea 4. 
-l’iscrizione all’Oratorio Estivo autorizza il minore a raggiungere, accompagnato da educatori e responsabili maggiorenni, le               
diverse sedi: oratorio San Luigi (via Ormea 4), oratorio sacro Cuore di Maria (via Campana 8), Spazio Anch’io al Parco del                     
Valentino, oratorio santi Pietro e Paolo Apostoli (via Giacosa 8) e tutte le uscite previste in settimana. 
Le iscrizioni devono essere fatte con il versamento totale della quota entro il venerdì della settimana precedente                 
alla settimana alla quale si intende partecipare nei seguenti orari :  

http://www.donboscosansalvario.it/


lunedì, martedì, venerdì dalle ore 7,30 alle ore 9,00 
giovedì, venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Chi non ha rinnovato l’iscrizione alla settimana con il versamento della quota non può accedere alle attività dell’Oratorio Estivo. 
RESPONSABILI 
-Per informazioni, richieste, dichiarazioni personali/private, invitiamo i genitori a recarsi dai responsabili dell’oratorio o di               
fascia. Solamente i responsabili sono autorizzati a gestire informazioni private, dare informazioni e ricevere richieste dalle                
famiglie. Inoltre potranno in caso di necessità stabilire provvedimenti educativi e disciplinari in accordo con la famiglia. 
-Tutti gli altri animatori, aiuto-animatori e volontari non sono autorizzati a svolgere le attività suddette. 
-Responsabili autorizzati dall’oratorio ad interfacciarsi con le famiglie: 
Responsabili oratorio DON MARIO FISSORE (viceparroco) e DON MAURO MERGOLA (parroco) 
Responsabili fascia: 
1°-2°-3°-4° Elementari ALESSIA FEMIANI 
5° Elementare - 1° e 2° Media VALERIA PATRUNO 
1°-2° superiore GIULIA BASILE 
Responsabile segreteria GIULIA VENCO 
*I responsabili avranno la maglietta dell’attività estiva di colore ROSSO  
VOLONTARI 
All’interno dell’oratorio sono presenti diverse tipologie di volontari. Ciascuno di essi svolge varie mansioni in aiuto e in                  
collaborazione dei responsabili dell’oratorio di cui sopra. 
Ecco le diverse tipologie: 
-Servizio Civile Universale (JOSEPH NDARU –TIDIANE DANFA – PAPE MAR AW – TREISY CORDOVA –FLAVIA               
TUMMINELLO) lavorano a stretto contatto con gli educatori e avranno la maglietta dell’attività estiva di colore rosso 
-Animatori: sono stati destinatari di un percorso formativo durante l’intero anno e hanno partecipato al corso animatori; si                  
occuperanno di alcune attività facendo riferimento ai responsabili di fascia.  
Avranno la maglietta dell’attività estiva di colore verde 
-Aiuto animatori: sono stati destinatari di un percorso formativo durante l’intero anno e svolgono funzioni di aiuto agli                  
animatori. Avranno la maglietta dell’attività estiva di colore bianco 
-Tirocinanti universitari: studenti universitari che svolgono tirocinio universitario curriculare e collaborano con educatori 
-Volontari adulti: aiutano in attività di pulizia, riordino locali, aiuto compiti e in alcuni servizi logistici e organizzativi. Vengono                   
inseriti dopo aver sostenuto un colloquio con i responsabili dell’oratorio 
GITE E USCITE 
-Le gite e le uscite sono un’occasione per vivere un’esperienza di gruppo, di crescita e di divertimento. 
-Si invitano i genitori a prendere visione del programma della gita e di fornire al figlio tutto l’occorrente indicato. 
-L’oratorio si riserva di non permettere la partecipazione alla gita di coloro i quali non garantiscono un comportamento                  
adeguato e responsabile. 
-Se durante la gita il minore ha comportamenti non adeguati, i responsabili dell’oratorio contatteranno i genitori e                 
valuteranno interventi disciplinari 
-L’Oratorio non è responsabile di smarrimenti o danneggiamenti di ciò che viene portato dal minore. Per motivi educativi e                   
prudenziali non è permesso portare strumenti elettronici, cellulari, videogiochi o giochi di altra natura non richiesti. 
LOCALI E ATTREZZATURE 
-L’oratorio è casa che accoglie tutti e ciascuno è chiamato ad averne cura. 
Coloro che danneggiano strutture, locali o attrezzature potranno correre in sanzioni decise dal responsabile dell’oratorio               
dopo un colloquio con i genitori richiedendone la riparazione o ripristino 
-L’oratorio non è responsabile di smarrimenti o danneggiamenti di attrezzature elettroniche, cellulari, videogiochi o oggetti di                
altra natura di proprietà di coloro che partecipano alle attività. 
-Per motivi educativi e prudenziali non è permesso portare strumenti elettronici, cellulari, videogiochi o giochi di altra natura                  
non richiesti. 
ASSICURAZIONE 
In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se l’infortunio è 
grave o la situazione incerta il responsabile comunicherà alla famiglia, o a chi ne fa le veci, l’accaduto e chiamerà il 112. 
La famiglia è poi invitata a presentare nel più breve tempo possibile la documentazione necessaria (es. certificati medici in 
originale, documentazione dell’ospedale) presso la segreteria dove il responsabile provvederà all’istruzione della pratica 
assicurativa, laddove previsto. 
SALUTE E ALIMENTAZIONE 
-I genitori sono chiamati a comunicare ai responsabili, al momento dell’iscrizione, eventuali allergie, intolleranze o malattie                
del figlio in modo tale da prendere accordi in caso di emergenza. 
-L’oratorio non è autorizzato a somministrare medicinali ai minori, salvo intese particolari. 
-I minori con Bisogni Educativi Speciali (BES) o con disabilità possono essere iscritti a seguito di un colloquio con l’oratorio,                    
la famiglie e gli assistenti sociali. 
SOGGIORNI IN MONTAGNA 
-I soggiorni in montagna vengono svolti a Solomiac (1400 m s.l.m.), frazione di Cesana, dal lunedì alla domenica. Sono 
divisi in fasce d’età come di seguito: 
campo elementari: 1 – 7 Luglio 
campo medie: 8 - 14 Luglio 
campo superiori: 15 – 21 Luglio 
-Il contributo richiesto è pari a 140€ (120€ dal secondo figlio) 



-Verrà consegnato un regolamento e programma specifico 
-le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (50 posti disponibili) 
 

Con l’augurio a tutti di una felice estate, 
équipe educativa dell’oratorio 


