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Parrocchia

Regolamento dell’Oratorio1 – Rev. 09
Durante gli incontri del CdO tra febbraio e aprile 2015,
il CdO rilegge i vecchi regolamenti e le linee diocesane per l’oratorio.
Scrive la bozza del nuovo regolamento dell’oratorio.
Lavora sulla bozza [CdO 23.02.2015] e ne apporta le modifiche
per presentarlo al Consiglio Pastorale Parrocchiale [CPP 08.04.2015],
accoglie le note e le modifiche e ne approva i contenuti [CdO 13.04.2015],
ne segue la riscrittura sintattica e la bozza del regolamento da esporre al pubblico
[azione congiunta tra membri del CdO e delegato del CPP].
La bozza del nuovo regolamento viene consegnata agli Uffici della curia diocesana:
Pastorale Giovanile e Osservatorio Giuridico Legislativo;
e viene presentata alla Comunità Educativa dell’Oratorio,
nella assemblea CEO straordinaria [CEO 20.04.2015].
Ne segue una riscrittura in positivo e con la correzione di alcuni punti
che la CEO ha sottolineato come poco comprensibili.
Si procede all’attuazione e alla formazione delle persone preposte
per sorvegliare sul rispetto del regolamento. [COO 8.01.2016]
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“Dal Cortile, nuovo PEO diocesano.
Approfondimento 3: Per la scrittura di un regolamento dell’Oratorio”.
L’esigenza di un regolamento è spesso richiesta per mettere ordine ed esplicitare a tutti le
regole di convivenza all’interno dell’Oratorio, soprattutto di fronte ai casi di maleducazione.
Questa esigenza è comprensibile, ma da declinare nello stile dell’Oratorio, che
preferisce educare nella relazione più che appendendo un regolamento al muro.
Quindi a cosa serve un regolamento? Quando don Bosco (ma anche il Beato Pavoni, per
stare in terra bresciana) scrisse il primo regolamento dell’Oratorio volle stendere alcune
regole non per vietare qualcosa, ma per aiutare tutti a fare la propria parte. Cioè
l’intenzionalità era positiva e propositiva: voleva chiarire la parte che ciascuno poteva e
doveva offrire al bene di tutto l’Oratorio. Questo atteggiamento è la base di ogni
regolamento di Oratorio.
Ecco perché il regolamento segue la "Regola", cioè - a livello locale - il Progetto Educativo
dell’Oratorio: è la sua concretizzazione legata alle attività, agli orari, agli spazi, alle
modalità di relazione... La sua declinazione in positivo è il segno di un’educazione al
bello e al buono che concretizza lo spirito dell’Oratorio. Se poi ci sarà bisogno, si
potrà anche indicare qualche divieto: ma solo dopo il positivo, non prima, e non
come aspetto determinante.
Regolamento Oratorio Ospitaletto

2

Premesse
“La Parrocchia è una concreta comunità di fedeli che viene
costituita stabilmente nell’ambito di una chiesa particolare e la
cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo, a un
parroco quale suo pastore” (cfr. Vaticano II CD; C.I.C. 15,1).
“La parrocchia – chiesa che vive tra le case degli uomini – continua
ad essere il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e
la formazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il
riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un livello
accessibile a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse
generazioni; dialoga con le istituzioni locali e costruisce alleanze
educative per servire l’uomo”
(Cfr. CEI: Educare alla vita buona del Vangelo – 2010/2020).

L’Oratorio è parte integrante e cuore della comunità
parrocchiale. E’, per usare una espressione di don Bosco “casa
che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla
vita”.
“Esso accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove
generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità
educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’Oratorio esprime il volto e
la passione educativa della comunità, che impegna animatori,
catechisti e genitori in un progetto volto a condurvi il ragazzo a una
sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio
sono quelli dell’esperienza quotidiana dei giovani: aggregazione,
sport, musica, teatro, gioco, studio” (CEI: Educare alla vita buona del
Vangelo – 2010/2020).

Il parroco ha la responsabilità dell’Oratorio, che delega
eventuali sacerdoti nel rispetto del mandato ricevuto dal
Vescovo e si avvale del contributo degli organi consultivi della
parrocchia e dell’Oratorio stesso: Consiglio Pastorale
Parrocchiale (CPP), Consiglio dell’Oratorio (CdO) e della
preziosa collaborazione di tutti i volontari religiosi e laici per
l’animazione delle attività liturgiche, formative e per la
vigilanza nei diversi ambienti dell’Oratorio.
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Scopi e obiettivi dell’Oratorio
Pertanto l’Oratorio, per sua intima vocazione, diviene lo spazio
privilegiato per la formazione cristiana di coscienze libere e
appassionate, mediante un’azione educativa complementare a
quella delle famiglie, alle quali l’Oratorio chiede la
collaborazione, la fiducia, la solidarietà, la partecipazione e la
vicinanza affettiva ed effettiva perché esse rimangono i primi
educatori.
Pertanto l’Oratorio diviene non più solo “cortile”, ma
“comunità educativa”, “... la palestra delle forze morali e
religiose... il laboratorio delle coscienze giovanili...”, come lo
definì Paolo VI (Discorso all’ANSPI, 23/1/1964).
Ferma restando la priorità della catechesi e della connessa vita
liturgica e delle attività formative, le funzioni educative
dell’Oratorio comprendono anche attività ludiche, artistiche,
sportive e ricreative, dirette all’animazione del tempo libero.
Esse dovranno servire a procurare un sereno svago, ma anche a
contribuire alla crescita umana sollecitando lo sviluppo delle
doti di intelligenza, di espressività e di ogni capacità dei
ragazzi senza però mai perdere di vista il dovere di una
proposta cristiana a ogni frequentatore, con spirito missionario.
Ci sarà sempre quindi una gerarchia di valori da rispettare.
L’itinerario
formativo
proposto
dall’Oratorio
è,
“Cristocentrico”, cioè mette al centro la figura di Gesù Cristo.
In concreto si vuol dire che tutto ciò che si progetta in questo
luogo dovrebbe progressivamente indurre il frequentatore ad
assumere una mentalità evangelica e gli atteggiamenti di vita
conseguenti: quelli testimoniati da Gesù.
Il discepolo di Gesù diviene quindi il modello educativo, ma
anche il concreto tipo di persona da proporre al frequentatore
dell’Oratorio.

Regolamento Oratorio Ospitaletto

4

La comunità educativa dell’Oratorio, presa coscienza di tutto
ciò, si apre a tutti coloro che ne condividono, o almeno ne
rispettano, le finalità e gli scopi, senza distinzione di etnia,
religione, nazionalità, classe sociale. Essa sarà quindi sempre
attenta a privilegiare le persone sole e in stato di necessità, che
verranno accolte con amore e disponibilità.
L’Oratorio non si richiude in se stesso ma interagisce con il
territorio dove è radicato, cooperando con tutte le persone di
buona volontà per la difesa e la promozione della vita umana
in tutte le sue espressioni, in adesione a quanto proclamato dal
Magistero più autorevole:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono, sono pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di
Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore»
(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes).
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Regole di funzionamento dell’attività dell’Oratorio
Per aiutare i frequentatori ad assumere e a mantenere uno stile
di comportamento consono alla natura educativa dell’Oratorio,
l’intera comunità educativa parrocchiale formula le seguenti
regole di funzionamento.
1.

L’Oratorio è per tutti i frequentatori la “casa comune” e
pertanto nel rispetto della sua natura oratoriana e
parrocchiale gli si deve la cura che ognuno riserva alla
propria casa trattando con rispetto, come propri familiari,
coloro che lo frequentano. Relazionarsi con gentilezza è
buona educazione, così come evitare atteggiamenti e
azioni improprie.

2.

L’attività dell’Oratorio si svolge negli orari e nei tempi
definiti dal CdO. Sarà garantita la presenza di almeno un
responsabile e tali orari saranno portati a conoscenza dei
frequentatori con mezzi idonei.

3.

Per “attività dell’Oratorio” non va inteso solo ciò che
viene fatto dalla CEO all’interno degli spazi (confini)
dell’Oratorio, ma ogni attività svolta dalla CEO (campi,
uscite, ecc...). Anche per le attività che vengono ospitate
negli ambienti dell’Oratorio, ma non sono organizzate
dalla Parrocchia, salvo diverso accordo, vale il presente
regolamento.

4.

Tutti i frequentatori dell’Oratorio, nel ruolo e per l’età
loro propria, devono sentirsi responsabili del rispetto
dello stile di comportamento richiesto ad ogni persona
che entra in questo luogo. A prescindere dall’assunzione
di responsabilità formali, ad ogni frequentatore
maggiorenne è richiesta la responsabilità della vigilanza
elementare e quotidiana su persone e cose.
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5.

Sono considerati atteggiamenti non idonei l’offesa al
nome del Signore (bestemmia), il linguaggio volgare
(turpiloquio),
il
comportamento
non
decente,
l’abbigliamento non adatto al luogo, gli atteggiamenti
violenti, l’inosservanza delle decisioni assunte dagli
organi e dalle figure responsabili dell’Oratorio. Tali
atteggiamenti potranno rendere necessario il temporaneo
allontanamento dell’Oratorio. Questo potere di
espulsione spetta al parroco, al presbitero coadiuvante, al
direttore laico e a tutti coloro delegati dal parroco stesso.
Tutti i frequentatori hanno però il diritto – dovere di
intervenire
per
sottolineare
e
stigmatizzare
i
comportamenti contrari alle finalità perseguite in Oratorio
e di segnalare questi fatti ai responsabili.

6.

L’uso delle strutture e delle attrezzature dell’Oratorio
richiede sempre l’individuazione di un responsabile.

7.

È richiesto a tutti il rispetto e la cura degli ambienti
(interni e esterni) e delle attrezzature, con l’attenzione che
si riserverebbe alle cose proprie (per esempio chiudere i
rubinetti dell’acqua, spegnere le luci nei locali inutilizzati, chiudere
le porte per non disperdere il calore, chiudere porte e finestre al
termine delle attività, ecc.).

In particolare, per il bene di tutti, è vietato sporcare e
sputare, mentre è ovviamente richiesto utilizzare gli
appositi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.
8.

Durante lo svolgimento delle varie attività, è opportuno
evitare atteggiamenti di disturbo.
[Riferimento al regolamento di Polizia Municipale, del 2014 - art. 41.2: “I soggetti di
cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e
rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno o all’interno del fabbricato
in cui è inserito il locale del gestore tra le ore 23 e le ore 8. I soggetti di cui al comma 1
devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti
nei locali non arrechino disturbo all'esterno o all’interno del fabbricato in cui è inserito
il locale del gestore tra le ore 23 e le ore 8” e art. 41.4: “L’autorizzazione anche in
deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti
e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all’orario e tipo
di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata”.]
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9.

Il consumo di alcool e tabacco è nocivo e quindi è a tutti
richiesto di farne uso limitato e di evitare di introdurre in
Oratorio alcool (e ovviamente sostanze stupefacenti).
L’Oratorio sceglie quindi di non vendere alcolici ai
minorenni, e chiede ai minori di sedici anni di astenersi
dal fumare; ai fumatori è però chiesto di utilizzare solo gli
spazi appositamente attrezzati. [zona fumatori]
[Riferimento… Art. 7 Legge 189/2012 op. Art. 3 Legge 16/2003]

10. L’Oratorio tutela la salute e la sicurezza di coloro che lo
frequentano, pertanto in Oratorio non è consentito
introdurre e utilizzare senza autorizzazione oggetti che
possano risultare pericolosi o recare danno a persone o
cose (es.: coltelli, taglierini, petardi,…).
11. Il funzionamento del bar, o altro luogo di ritrovo, potrà
essere regolato da norme specifiche e aggiuntive alle
presenti.
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Regole di funzionamento degli spazi esterni
L’area esterna dell’Oratorio è parte integrante dell’Oratorio
stesso e in essa si realizzano parte delle attività dell’Oratorio.
Le zone sono così denominate:
o Parco d’ingresso
o Cortile (zona antistante la segreteria)
o Portico (Salone don Patelli e Centro Giovanile)
o Piastre (zona basket e zona calcetto)
o Parco giochi e anfiteatro
o Campetto in erba
o Campo da calcio
L’orario di apertura dell’Oratorio, indicato in apposite
bacheche poste all’ingresso, definisce anche gli orari di utilizzo
delle aree esterne: è quindi vietato permanere in Oratorio al di
fuori dell’orario di apertura.
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Modi generali di comportamento, tutela ambiente e divieti
Ai visitatori è richiesto di mantenere, durante la permanenza
nel parco, un contegno compatibile con l’uso a cui è destinato
e ai fruitori che lo frequentano. Si chiede pertanto di evitare di:
• permanere a torso nudo o con abbigliamento succinto;
• recare danno alla natura;
• accedere e transitare con biciclette e con veicoli a motore
di qualsiasi tipo (con esclusione dei mezzi autorizzati e/o
di servizio), ad eccezione dei giochi per bambini inferiori
ai 6 anni e accompagnati dall’adulto responsabile, se non
espressamente autorizzati;
• giocare a pallone fuori dalle aree attrezzate per il gioco
con la palla (piastre, campetto in erba, campo da calcio) e
in tutti gli ambienti interni;
• utilizzare skateboard, monopattino e simili (essi possono
essere introdotti solo se portati a mano) e praticare
evoluzioni (parkour e freestyle);
• abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli
appositi raccoglitori;
• produrre luci, suoni e rumori molesti;
• accendere fuochi, allestire campeggi;
• danneggiare fabbricati
impropriamente;

e

manufatti

o

utilizzarli

• condurre animali sprovvisti di guinzaglio, e far circolare
animali nel parco, nei campetti e nel campo.
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Giochi riservati ai bambini e ai ragazzi
12. Gli spazi riservati ai bambini sono appositamente
individuati. Essi sono dotati di attrezzature che sono
riservate a bambini e ragazzi di età non superiore a 12
anni: si chiede ai ragazzi più grandi di lasciare ai più
piccoli questi spazi.
13. L’utilizzo delle piastre deve essere condiviso tra quanti, in
quel momento, desiderino accedervi; tuttavia, in caso di
contrasto, la precedenza va sempre data ai minori di 14
anni. Le attività organizzate dall’oratorio hanno sempre la
precedenza nell’utilizzare gli spazi esterni e le piastre.

Attività ammesse solo previa autorizzazione:
• esercitare forme di commercio o di vendita; anche se con
finalità benefica (biglietti della lotteria, ecc..)
• esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra
stampa, effettuare raccolta firme;
• effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee,
esposizioni, parate, spettacoli, attività agonistiche etc. etc.;
Sono ammesse le seguenti attività, con i limiti sottoindicati:
• calpestare o distendersi nelle aree verdi, purché ciò non
comporti rovina o danno all’ambiente;
• suonare strumenti musicali o svolgere qualsiasi attività
artistica, purché ciò non comporti danno o rovina
all’ambiente e non sia di eccessivo disturbo agli altri
visitatori;
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Segnaletica
Nelle aree verdi del parco saranno collocate tabelle
riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le
principali regole cui attenersi nell’utilizzo degli spazi.
Vigilanza
Le mansioni di vigilanza sono affidate al “gruppo Esterni”, ma
anche ad ogni adulto presente.
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REGOLAMENTO DA AFFIGGERE
Le funzioni educative dell’Oratorio comprendono anche attività ludiche,
artistiche, sportive e ricreative, dirette all’animazione del tempo libero.
Esse dovranno servire a procurare un sereno svago, ma anche a
contribuire alla crescita umana sollecitando lo sviluppo delle doti di
intelligenza, di espressività e di ogni capacità dei ragazzi senza però mai
perdere di vista la bellezza di una proposta cristiana.
L'Oratorio:
• è un ambiente accogliente: ogni presenza è benvenuta, purché
vengano condivisi o almeno rispettati le finalità e gli scopi;
• è un ambiente educativo: richiede ad ogni persona presente il
rispetto di alcune regole di comportamento;
• è un ambiente evangelizzante: il legame con il Vangelo e con la
figura di Gesù Cristo è sempre presente
1. Tutti i frequentatori dell’Oratorio (in particolare ai maggiorenni)
devono sentirsi responsabili del rispetto dello stile di
comportamento richiesto ad ogni persona che entra in questo luogo e
della vigilanza elementare su persone e cose.
2. È richiesto a tutti il rispetto e la cura degli ambienti (interni e esterni)
e delle attrezzature, con l’attenzione che si riserverebbe alle cose
proprie. In particolare, per il bene di tutti, si chiede di evitare di
sporcare e sputare.
3. Vengono considerati atteggiamenti non idonei (e quindi causa di
allontanamento dall’Oratorio): la bestemmia, il linguaggio volgare, il
comportamento non decente, l’abbigliamento non adatto al luogo, gli
atteggiamenti violenti e l’inosservanza delle decisioni assunte dai
responsabili.
4. Il consumo di alcool e tabacco è nocivo e quindi è a tutti e richiesto di
farne uso limitato e di evitare di introdurre in Oratorio alcool (e
ovviamente sostanze stupefacenti). L’Oratorio sceglie quindi di non
vendere alcolici ai minorenni, e chiede ai minori di sedici anni di
astenersi dal fumare; ai fumatori è però chiesto di utilizzare solo gli
spazi appositamente attrezzati. [zona fumatori] [Rif. Art. 7 Legge
189/2012 op. Art. 3 Legge 16/2003 ]
5. L’orario di apertura dell’Oratorio, indicato in apposite bacheche poste
all’ingresso, definisce anche gli orari di utilizzo delle aree esterne:
non è quindi consentito permanere in Oratorio al di fuori dell’orario di
apertura.
Regolamento Oratorio Ospitaletto
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6. Per la salute e la sicurezza di tutti, e per favorire l’obiettivo educativo,
in Oratorio non è consentito:
• introdurre e utilizzare senza autorizzazione oggetti pericolosi, che
possano recare danno a persone o cose (es.: coltelli, taglierini,
petardi,…).
• permanere a torso nudo o con abbigliamento succinto.
• accedere e transitare con biciclette e con veicoli a motore di
qualsiasi tipo (con esclusione dei mezzi autorizzati e/o di servizio),
ad eccezione dei giochi per bambini inferiori ai 6 anni e
accompagnati dall’adulto responsabile.
• giocare a pallone fuori dalle aree attrezzate per il gioco con la
palla (piastre, campetto in erba, campo da calcio) e in tutti gli
ambienti interni;
• utilizzare skateboard, monopattino e simili (essi possono essere
introdotti solo se portati a mano) e praticare evoluzioni (parkour e
freestyle);
• abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi
raccoglitori per la raccolta differenziata;
• produrre luci, suoni e rumori molesti, accendere fuochi, allestire
campeggi;
• condurre animali sprovvisti di guinzaglio, e far circolare animali nel
parco, nei campetti e nel campo.
Giochi riservati ai bambini e ai ragazzi
• Le attrezzature del parco giochi sono riservate a bambini e
ragazzi di massimo 12 anni.
• L’utilizzo delle piastre deve essere condiviso tra quanti, in quel
momento, desiderino accedervi; tuttavia, in caso di contrasto, la
precedenza va sempre data ai minori di 14 anni. Le attività
organizzate dall’oratorio hanno sempre la precedenza
nell’utilizzare gli spazi esterni e le piastre.
Attività ammesse solo previa autorizzazione:
• Esercitare forme di commercio o di vendita; anche se con finalità
benefica (biglietti della lotteria, ecc..)
• Esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa,
effettuare raccolta firme;
• Effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee,
esposizioni, parate, spettacoli, attività agonistiche etc. etc.;
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