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La proposta estiva dell’Oratorio non ﬁnisce con l’ormai consueto “Oratorio Estivo”, ma
prosegue con l’esperienza comunitaria per bambini, ragazzi, adolescenti, 18/19enni e
giovani, secondo il calendario on-line e le indicazioni comunicate durante l’assemblea di
presentazione. La proposta si snoda su più turni, per permettere alla proposta di essere
meglio calibrata secondo le diverse esigenze dei nostri ragazzi.
L’esperienza estiva, nella sua totalità, è un’attività educativa dell’Oratorio, ritmata dal
metodo dell’animazione e incardinata sui principi della condivisione, del servizio e della
preghiera. Per questo motivo prevede, da parte dei genitori e di quanti vorranno partecipare,
l’accettazione del progetto educativo di base degli Oratori di Mariano e quello speciﬁco per
ogni singola esperienza, con i necessari aggiustamenti dovuti alla diversità strutturale. In
modo particolare si sottolinea che è assolutamente necessario che i partecipanti sappiano che
stanno aderendo ad una proposta cristiana, che richiede attenzione e responsabilità nei
confronti degli altri.
Inoltre, proprio per lo stile educativo, il contesto della “vacanza con l’Oratorio” ha anche
ﬁnalità di socializzazione ed inclusione. A ciascuno chiederemo di preservare e avere cura
degli spazi di riposo, quello intimo della camera e gli spazi che le strutture ospitanti mettono a
nostra disposizione.
Per chiarezza e maturità, seppur come extrema ratio, ci pare importante ricordare che qualora
si rendesse necessario, il responsabile può, contattando la famiglia, sospendere la frequenza
del ragazzo alle attività dopo aver chiarito il perché di una scelta così seria (in questo caso
NON sarà restituita nessuna parte della quota spesa per l’iscrizione e, considerando la
distanza, saranno addebitate alla famiglia le spese necessarie per il rientro in famiglia del
ragazzo/dei ragazzi).
Va da sé, ma è sempre meglio ricordarlo, che per vivere al 100% un’esperienza di questo
genere non serve tutto ciò che non è strettamente necessario allo svolgersi della stessa.
Giochi di carte, altri tipi di giochi personali (videogames, playstation, etc…) possono
tranquillamente essere lasciati a casa. L’oratorio NON risponde dei danni che eventuale
materiale non necessario dovesse subire, così come declina ogni responsabilità nei confronti
di eventuali furti. Non è inoltre necessario dare ai ragazzi il cellulare e nemmeno un
quantitativo esagerato di soldi per eventuali acquisti di souvenir.
Ricordiamo che, ad eccezione dell’esperienze in Val Veny, per le altre esperienze la “telefonata
a casa” si potrà fare attraverso il “gettone” che verrà consegnato ai ragazzi a partire dal terzo
giorno e che potrà essere liberamente utilizzato in una delle sere successive nel dopo cena
(secondo gli orari indicati ai ragazzi e alle famiglie).

Per ogni tipo di comunicazione e per qualsiasi necessità ed emergenza si potrà fare
riferimento a:
DON ALESSANDRO (345 82 60 403),
PAOLO (371 32 55 401)
e la SEGRETERIA (379 13 56 479).
***
Ci si potrà iscrivere SOLO online all’indirizzo: iscrizioni.oratoridimariano.it nel periodo
indicato durante l’assemblea di presentazione (e che trovate nella tabella riassuntiva
disponibile sul sito degli oratori).
Per motivi amministrativi, se verrà confermata l’iscrizione, l’acconto non potrà essere
restituito.
Per formalizzare l’iscrizione, che dovrà comunque essere confermata dalla segreteria a
conclusione di tutte le procedure di veriﬁca, andrà comunque versato l’acconto della
quota, a prescindere della conferma ﬁnale. Senza il versamento dell’acconto la richiesta
d’iscrizione non verrà presa in carico dalla segreteria.
La Segreteria degli Oratori prenderà in carico la richiesta d’iscrizione, ed entro 72 ore dal
termine delle iscrizioni (della singola esperienza), invierà una mail per confermarla o
annullarla (in caso di annullamento l’acconto verrà restituito tramite boniﬁco).
I criteri di determinazione (conferma o annullamento) dell’iscrizione sono relativi alla
frequenza dei percorsi educativi degli Oratori (cammino di Iniziazione Cristiana e di
Pastorale Giovanile ed eventuali altri Gruppi d’Interesse legati alla proposta educative degli
Oratori) e alla data e all’orario di ricezione dell’iscrizione nel database.
***
Per qualsiasi informazione, la mail di riferimento è: esperienze@oratoridimariano.it.

