
 

 

Il nostro obiettivo è quello di aprire l'oratorio durante la settimana, facendolo diventare un luogo d'interesse per tutti 
i giovani e per l'intera comunità, coinvolgendoli in attività che spaziano dalla musica, alla cultura, all'arte e soprattutto 
alla socializzazione basata sul rispetto delle regole e dell'altro. L'altro grande obiettivo è quello di creare una rete 
significativa con le scuole del territorio ad alcune associazioni che operano nello stesso. 

 

Il progetto è rivolto a tutte le fasce d'età, dai più piccoli agli anziani. Gli obiettivi pedagogici rivolti ai ragazzi saranno la 
valorizzazione delle loro capacità comunicative generali (verbali e non verbali), l'acquisizione di una maggiore 
consapevolezza delle valenze e potenzialità espressive del proprio corpo e l'acquisizione dell'importanza dell'ascolto 
reciproco. Ogni pomeriggio un'attività diversa gestita da professionisti. Parallelamente a tutte le attività rimarrà 
aperto il bar gestito dagli anziani del paese e sarà a disposizione uno spazio giovani, con un educatore sempre 
presente. 

 

Teatro: "Teatro dell'Armadillo";  Danza: "Ricordi Music School";  Musica: "Ricordi Music School"; 

Spazio compiti: gestito da professori delle medie e da insegnanti delle elementari + volontari 

Spazio Giovani: gestito da un educatore  Bar: gestito dagli anziani del paese

 



Buongiorno a tutti,  

Come oratorio parteciperemo con un progetto, all’iniziativa del comune “bilancio partecipativo 2018, dirò la mia”.  

Il progetto è molto affascinante e molto ambizioso. L' obiettivo principale è quello di aprire l’oratorio anche durante la 
settimana proponendo delle attività diverse ogni pomeriggio, tutte le attività saranno gestite da professionisti. 

Altro obiettivo, non meno importante, è quello di andare a creare una rete significativa con le scuole e con le 
associazioni che operano sul nostro territorio così da ottenere un progetto educativo comune.  

•lunedì: teatro: gestito dal Teatro dell’Armadillo, un’istituzione nel rhodense e nei comuni limitrofi. 

•martedì e giovedì: spazio compiti, gestito dai professori delle medie di via Tevere e insegnanti delle elementari del 
paese, si accetteranno volontari che avranno voglia di mettersi in gioco. 

•mercoledì: danza, gestita da Ricordi Music School, che ha sede a Lucernate. 

•venerdì: laboratorio musicale, gestito da Ricordi Music School. 

•Parallelamente a tutte le attività è previsto uno spazio giovani aperto tutti i pomeriggi, sarà inoltre garantita la 
presenza di un educatore fisso.  

•È prevista la riapertura pomeridiana del bar, gestito dagli anziani. 

 

Tutte le attività saranno a disposizione anche delle persone che fanno parte dell’oratorio di S. Michele in quanto 
siamo un’unica unità pastorale. 

 

Affinché questo progetto passi e venga sovvenzionato dal comune abbiamo assolutamente bisogno del vostro aiuto!  

 

Cosa devi fare? 

Devi compilare con i tuoi dati la parte alta della scheda e devi portarla in Oratorio o in chiesa. 

 

Possono aderire solo i maggiorenni?  

Assolutamente no, possono sostenere il progetto tutte le persone che hanno già compiuto o compiranno 14 anni 
entro la fine del 2018. 

 

Grazie mille per l’aiuto e mi raccomando, spargi la voce! 

 

 

 

 

 

         Oratorio di Lucernate 


