ORATORIO
APERTO
Il progetto di uno “spazio laico” (in quanto aperto
a tutti e senza etichette di appartenenza religiosa) di
aggregazione giovanile ove si possono fare attività
ludico-sportive, musicali, culturali in libertà, autoorganizzandosi o facendosi aiutare dalle persone
responsabili e dagli animatori.
La “comunità educante” di Oratorio Aperto è una
presenza discreta di adulti e giovani che incontra i
bimbi e ragazzi per mezzo del gioco, della musica,
della cultura, e cerca da subito di instaurare un
rapporto personale di conoscenza profonda per
capire le esigenze, del ragazzo e cercare di
accompagnarlo nella crescita.
“La caratteristica peculiare dell'esperienza è
certamente la MULTIETNICITÀ e la
MULTICULTURALITÀ.”
Nei nostri spazi si incontrano, principalmente nel
cortile e nelle sale adibite al gioco e alle attività di
gruppo (sala giochi, sala cinema e sala musica),
ragazzi del quartiere e del centro città che
appartengono principalmente ad una decina di etnie.

Progetto della Parrocchia
della B.V. del Carmine
Udine

INFORMAZIONI:
Figuriamoci se non
siamo su Facebook...:

“Oratorio Aperto”

Tel. 0432.501465
Via Aquileia, 63 - Udine

www.parrocchiacarmine.it
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ORATORIO APERTO

Formazione:

Il Carmine è la Parrocchia della città che da' la
possibilità di fare un “cammino” semplice di crescita e di
condivisione orientato al servizio di volontariato verso il
“mondo giovanile” partendo dall'età che coincide con la
frequentazione della classe 1^ della scuola secondaria
di 1° grado.
Lavoriamo perchè Il motto “giovani per i giovani” sia
per noi una realtà !
Certamente gli educatori (mamme e papà) adulti
sono presenti nella struttura portante dell'Oratorio,
com'è giusto che sia in un micro-sistema sociale che
vuole essere una trasposizione in scala della “società
che vorremmo costruire e lasciare in eredità”, ma la
parte principale è e sarà sempre di più affidata ai
giovani.
Gli animatori (giovani che frequentano la scuola
superiore e l'università) sono circa 15 con diverso senso
di riferimento ed appartenenza, seguono ed organizzano
gli incontri mensili di formazione-preghiera-condivisionefesta presso la struttura oratoriale.
I Vice-animatori (ragazzi che frequentano le 3 classi
della scuola secondaria di 1° grado)
lavorano sui concetti guida che li spingono ad
intraprendere un cammino di formazione-condivisione
per diventare “animatori” cioè persone che “mettono
l'anima” per chi gli vive accanto, con una particolare
attenzione ai ragazzi e ai giovani come loro...
Cammini diversificati, dunque, ma con in comune
l'attenzione primaria per la socializzazione e la
condivisione di esperienze, aspettative, difficoltà...

Gioco e...:

per giovani e ragazzi
Basket
pallavolo
Calcetto
Calciobalilla
Ping Pong
Giochi da tavolo

L'angolo del Libro:
In oratorio si possono trovare un sacco di
libri e fumetti per bambini e ragazzi e nella
sala adibita a sala giochi si può far
conoscenza con tanti amici simpatici, senza
utilizzare cellulari, tablet, TV, e computer...
LA LETTURA STIMOLA LA FANTASIA E
CI ABITUA AD INVENTARE I GIOCHI E
LE STORIE...

In oratorio si possono organizzare attività
ludico-sportive, utilizzando le strutture
messe a disposizione liberamente,
rispettando le regole di buona convivenza e
con il controllo diretto di animatori e
responsabili.

Music & Bans:
Abbiamo piano piano realizzato, una piccola
stanza per imparare a suonare, per vivere
in allegria e condivisione momenti di
MUSICA...

Continua con successo l'iniziativa di
festeggiare il compleanno in ORATORIO...

INFORMAZIONI:

Don Giancarlo: 0432/501465

Tutti i sabato pomeriggio facciamo
MERENDA insieme con NONNA LUCIA e le
sue aiutanti !!!
PORTIAMO TUTTI QUALCHE
DORCETTO!!

