Oratorio Buon Pastore
“il sogno di una chiesa, fermento della società”
Il PROGETTO EDUCATIVO
vuole rispondere in modo specifico ai bisogni dei fanciulli, preadolescenti,
adolescenti , giovani e meno giovani della Parrocchia del Buon Pastore.
Offrendo servizi e luoghi qualificati dove possano nascere relazioni significative
capaci di accogliere, affascinare, orientare giovani e meno giovani alla vita
trasmettendo loro quei valori profondi come la centralità della persona, la tensione al
bene comune, il rispetto per la dignità umana.
L’ Oratorio è una palestra di vita dove si fonde preghiera, l’istruzione religiosa e
scolastica, il gioco, l’ amicizia, il senso della disciplina e del bene comune, la letizia
ed il vigore morale, per fare del giovane un cristiano forte e cosciente, un cittadino
solido e leale, un uomo buono e moderno. ( Paolo VI ).
Il progetto educativo si ispira principalmente al modo di educare di don Bosco
“il Sistema preventivo” denominato anche “metodo familiare”
che si appoggia tutto sopra
“ la Ragione, la Religione, e l‟Amorevolezza” .
L‟educazione non è programmata in determinati giorni,ore,luoghi, ma viene
perseguita continuamente nello svolgimento della vita quotidiana, in un clima
familiare, pieno di fiducia, con stile amorevole.
Il Progetto specialmente per i ragazzi prevede un servizio continuativo con un
programma di varie attività realizzato in spazi attrezzati, che vanno dai laboratori
espressivi, artistici, al doposcuola, corsi di informatica, attività di gruppo associativo
attività di servizio, giochi e attività sportive.
Il progetto promuove le attività, basandosi nella partecipazione di tutti ed in
particolar modo di genitori che non sono ospiti ma collaboratori necessari e primari
dell „Oratorio.
L’Oratorio non e’
il circolo o passatempo
o solo l‟organizzazione sportiva
o il luogo dove parcheggiare i propri figli
L’ Oratorio è
luogo di formazione delle coscienze
valorizzazione dei rapporti con la famiglia , con la scuola e con la società.

Il progetto Oratorio “Buon Pastore “
si articola in due fasi operative:

“ Organizzativa “

La prima fase :

Costituire e formare educatori e animatori .
La seconda fase: “ Esecutiva “
Attraverso le seguenti attivita‟:
 Attivita‟ di formazione catechetica
e
 Attività ludiche ricreative
Il Programma Anno Sociale 2011 – 2012 prevede le seguenti attività:
1. Attività sportiva

Tornei di Calcio
Tornei di Pallavolo
Tornei di Calcio Balilla

2. Attività canora

Festa degli Oratori “ANSPI " - "Canta con il Sorriso"
Festa di Carnevale
Festa dell‟Impegno Tesseramento ANSPI
Festa Buon Pastore

3. Momenti Liturgici :

Prepariamo il Natale
Presepe, Albero di Natale
Concorso Poesie
Preparazione alla Pasqua
Visita agli ammalati “ Ospedale S. Anna San Sebastiano”

4. Chiusura Attività Oratorio . Caccia al tesoro "Reggia Vanvitelliana" o attività alternativa
Attivita' Settimanale
Sabato:

Dalle ore 16.00
Dalle ore 17.30

Alle ore 17.30
Alle ore 18.30

Sport , Attività ludiche
Corale

Domenica:

Dalle ore 11.00

Alle ore 13.00

Sport , Giochi
Recitazione e Canti

Gli orari e le Attività potranno essere soggetti di variazioni.

DURATA GIORNO
ORARIO

LABORATORIO
TIPOLOGIA

ATTIVITA'
EDUCATIVA
Educazione ritmica
e motoria

Danza e ginnastica

Balli

OBIETTIVI

REALIZZAZIONI

Tutto l‟anno.
Formare il ragazzo al
conoscere e accettare il
proprio corpo e
Due volte alla settimana
armonizzare i movimenti….

Saggi: Natale, fine anno e
varie, attività dell‟oratorio

Scoprire il meraviglioso
mondo della musica ed il
saperlo comunicare
scoprendo i propri talenti.
Scoprire le qualità canore.

Saggi: Natale, fine anno
Tutto l‟anno.
Nel tempo stabilito dalla
Animazione
Attività ANSPI

Educazione manuale e Vario genere
artistica

Formare il ragazzo alla
creatività ed alla
responsabilità nei piccoli
lavori..

Tutto l'anno nei giorni
Esposizione dei lavori
stabiliti dalla animazione Nelle feste dell‟oratorio

Educazione espressiva Recite

Far superare le difficoltà
caratteriali e psichiche,
facendo prendere fiducia di
se stesso e degli altri

Tutto l'anno. Due volte
alla settimana

Saggi: Natale, fine anno e
varie, attività dell'oratorio

Proporre i valori cristiani
nella allegria, impegno e
solidarietà, facendo
crescere la personalità
libera e sociale del ragazzo

Tutto l'anno. Due volte
alla settimana

Nelle varie attività
dell'oratorio durante l'anno

Sostenere ed aiutare quei
giovani che trovano
difficoltà nell‟immediato
apprendimento scolastico.

Tutto l'anno.

Formazione integrale e
sociale attraverso il gioco

Tutto l'anno. Due volte
alla settimana

Attività culturale e
scientifica

Per sentirsi a passo coi
tempi in riferimento alla
comunicazione moderna.

Tutto l'anno.

Attività culturale

La multi etnicità impone
una conoscenza più ampia
del modo di comunicare
con altri fratelli di lingua
diversa.

Tutto l'anno.

Formazione integrale e
sociale attraverso il gioco

Tutto l'anno. Due volte
alla settimana

Scuola di musica

Strumenti vari
Corale

Teatro

Catechismo
Formazione cristiana

Dopo scuola

Animazione
di catechesi e
formazione umana e
cristiana

Attività educativa
e
formativa

Attività sportive

Calcio
Volley

Tornei, attività con altri
oratori, scuole, parrocchie,
ecc..Organizzati dall‟
ANSPI

Basket

Corso di Informatica

Corso di Lingua
Inglese

Animazione dei giochi Animazione ludica
organizzati

Tornei, attività con altri
oratori, scuole, parrocchie,
ecc.. Organizzati dall‟
ANSPI

