
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 49 N. del 13/06/2012

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo Operativo per l'anno 2012 e Programma delle attività 
per l'anno in corso denominato "Progetto Educativo dell'Oratorio feriale estivo 2012" tra 
Comune e Circolo Oratorio ANSPI di Pabillonis. Indirizzi.

     L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentiti gli Assessori alle Politiche Giovanili e Sociali, 
  

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 16 del 22.03.2012, con la quale si è approvato lo 
schema di Accordo Quadro tra Comune di Pabillonis e la Parrocchia Beata Vergine della Neve; 
    
PRESO ATTO dell’Accordo Quadro, letto, approvato e sottoscritto in data 10.04.2012; 
 
DATO ATTO che in data 17.05.2012 il Tavolo di lavoro, costituito secondo quanto disciplinato 
dall’art. 4 dell’Accordo Quadro in argomento, si è riunito per condividere la programmazione delle 
attività per l’anno 2012; 
 
VISTO il Programma delle attività anno 2012 denominato “Progetto Educativo dell’Oratorio feriale 
estivo 2012” pervenuto in data 08/06/2012, prot. n. 3684, allegato alla presente; 
 
VISTO lo schema di Protocollo Operativo per l’anno 2012, allegato alla presente; 

 
PROPONE 

 
1. DI APPROVARE lo schema di Protocollo Operativo per l’anno 2012 e il Programma delle 

attività per l’anno in corso denominato “Progetto Educativo dell’Oratorio feriale estivo 
2012”, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali, attestanti la collaborazione 
attivata tra questo Comune e il Circolo Oratorio ANSPI di Pabillonis; 

 
2. DI INCARICARE la Responsabile proponente a procedere ad attribuire allo scopo 

le risorse finanziarie quantificate in €. 10.000,00 sul cap. 10418.19 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012, le quali verranno trasferite al Circolo 
Oratorio ANSPI di Pabillonis secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del Protocollo 
Operativo per l’anno 2012; 

 
3. DI DARE ATTO che il Protocollo Operativo per l’anno 2012, a seguito dell’approvazione 

col presente atto, verrà stipulato e sottoscritto dalla Responsabile proponente. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area 
Socio Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   08/06/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/06/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
15/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/06/2012 al 29/06/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/06/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 49 del 13/06/2012
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PROTOCOLLO OPERATIVO per l’anno 2012  

tra il Comune di Pabillonis e il Circolo Oratorio ANSPI San Filippo Neri Associazione di 

Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica di Pabillonis per il riconoscimento della 

funzione sociale ed educativa degli Oratori. 

***** 

Premesso che: 
 
- con Deliberazione n. 16 del 22.03.2012 la Giunta Comunale ha approvato l’Accordo Quadro tra il Comune 

di Pabillonis e il Circolo Oratorio ANSPI San Filippo Neri Associazione di Promozione Sociale e 

Associazione Sportiva Dilettantistica di Pabillonis (d’ora i poi abbreviato in “Circolo Oratorio ANSPI”) per 

il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori, sottoscritto in data 02.04.2012, il 

cui contenuto viene qui richiamato integralmente; 

- al fine di favorire lo scambio informativo e la programmazione degli interventi, è stato istituito un “Tavolo 

di lavoro” con rappresentanti della Parrocchia e referenti dell’Amministrazione Comunale; 

- tra le finalità del suddetto “Tavolo di lavoro” è prevista quella di stendere un protocollo operativo annuale 

secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 5 del suddetto Accordo Quadro; 

 

considerato che: 
 
- il programma delle attività per l’anno 2012 è stato presentato dai rappresentanti del Circolo Oratorio ANSPI 

durante l’incontro del 17.05.2012 (che si allega in copia al presente); 

- che durante il medesimo incontro sono state concordate le intese e le indicazioni contenute nel presente 

Protocollo Operativo annuale, relativo all’anno 2012; 
 

si conviene quanto segue: 

 

1) Presa d’atto delle attività del Circolo Oratorio ANSPI “San Filippo Neri” – Associazione di Promozione 

Sociale e Sportiva Dilettantistica. 

Il Comune di Pabillonis prende atto dei programmi delle attività oratoriane presentati dal suddetto Circolo. 

Il Comune prende altresì atto dei progetti presentati dal Circolo Oratorio ANSPI, ai sensi degli artt. 2 e 5 

dell’Accordo Quadro, ripartiti fra le seguenti aree tematiche: 

a) attività di animazione,  ricreative e di aggregazione: 

- festa del Natale e poesia: concorso presepi, festival canori, recitals, tombolate, gare sportive, caccia al 

tesoro, ecc.; 

- festa di San Giovanni Bosco: giochi, bans, canti, animazione, proiezioni; 

- festa di carnevale: giochi, pentolacce, rappresentazioni teatrali, balli, sfilate, festival canori; 

- la domenica (prima di pranzo e al pomeriggio): attività ricreative e di animazione a tema; 

- tre giorni alla settimana, al pomeriggio, momenti ricreativi e di gioco, o laboratori; 

- festa di San Filippo Neri: giochi, bans, animazione e proiezioni. 
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b) attività ricreative nell’ambito dell’Oratorio estivo feriale e dell’Oratorio domenicale e delle attività 

pomeridiane promosse nei giorni feriali: 

- laboratori manuali, teatrali e musicali; 

- tornei sportivi: calcio, volley, orientiring, calcio balilla, biliardo, tennis tavolo, scacchi, dama; 

- giochi a tema, educazione alla lettura e all’ascolto, proiezioni e cineforum, cinema all’aperto, gite di 

istruzione, campi scuola, educazione alla cittadinanza responsabile e all’affettività; 

- partecipazione a rassegne nazionali. 

c) attività ed iniziative socio-educative e culturali: 

- educazione alla cultura cinematografica, partecipazione a spettacoli (cinema, teatro); 

- riscoperta delle antiche tradizioni locali sociali, religiose e non; 

- rappresentazioni teatrali, utilizzazione di strumenti mass mediali: laboratorio editoriale, libro forum, 

lezioni varie e laboratori di traduzione in sardo campidanese. 

d) attività di formazione degli operatori per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative: 

- incontri formativi periodici promossi dall’A.N.S.P.I., dal servizio di Pastorale Giovanile, dall’Istituto di 

Scienze Religiose; 

- incontri formativi settimanali promossi dalla Parrocchia;  

- incontri annuali: conferenze e corsi residenziali promossi da vari enti. 

 

2) Attività coordinate tra la Circolo Oratorio ANSPI e il Comune 

Nell’ambito dei progetti di cui agli artt. 2 e 5 dell’Accordo Quadro, il Comune e il Circolo Oratorio ANSPI, 

secondo le indicazioni emerse dai rappresentanti dell’oratorio e in base a quanto contenuto nei programmi delle 

attività presentati dal Circolo Oratorio, ritengono di promuovere intese circa la realizzazione delle seguenti 

attività: 

a) organizzazione del carnevale cittadino; 

b) gite di istruzione, campi scuola; 

c) cinema o teatro all’aperto. 

 

3) Quantificazione e modalità di erogazione del contributo economico del Comune 

Il Comune, alla luce della documentazione prodotta ed allegata, relativa alle attività che il Circolo Oratorio 

ANSPI intende svolgere nel corso dell’anno 2012, stanzia un contributo complessivo di €. 10.000,00. Il Comune 

provvederà a liquidare il suddetto contributo complessivo, riconosciuto per l’attività dell’Oratorio e i progetti 

presentati, con le seguenti modalità: 
e) 70% alla sottoscrizione del presente Protocollo Operativo; 

f) 30% entro i primi 10 giorni del mese di dicembre del c.a. 

Il saldo del 30% sarà erogato a fronte della presentazione di una relazione e rendicontazione da parte del Circolo 

Oratorio ANSPI, dalle quali emergano l’effettivo svolgimento delle diverse attività, con particolare riferimento a 

quelle estive, il numero dei partecipanti, gli obiettivi raggiunti, le spese effettuate, ecc.  

 

4) Poiché l’attività di Oratorio Estivo è gestita dal Circolo Oratorio ANSPI, si precisa che sono di sua esclusiva 

competenza: 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 49 DEL 13/06/2012 
 

 3

• la definizione dei criteri educativi volti a orientare e verificare le domande di iscrizione; 

• la raccolta delle iscrizioni con relative quote; 

• l’organizzazione delle attività e delle gite; 

• l’attuazione dei programmi concordati nel Tavolo di lavoro; 

• la durata dell’oratorio estivo e gli orari del medesimo; 

• la scelta degli educatori e di uno/a psicologo/a – per il laboratorio di educazione all’affettività - quali 

professionisti in possesso di titoli specifici. 

 

5) In considerazione della loro rilevanza sociale, le suddette attività sono aperte a chiunque, accettando il 

progetto educativo, richieda di parteciparvi, anche a prescindere dalle proprie convinzioni religiose, nel rispetto 

dell’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

Il Circolo Oratorio ANSPI si impegna a:  

1. Organizzare e garantire annualmente il buon esito e la realizzazione dei servizi, delle manifestazioni ed eventi 

di cui al presente protocollo operativo; a tal fine, è tenuto a tenere contatti e, laddove necessario, a confrontarsi 

con il Comune di Pabillonis. Durante l’anno detto programma potrà essere arricchito con specifiche ulteriori 

iniziative i cui contenuti potranno emergere dagli incontri del “tavolo di lavoro”(art. 3 dell’Accordo Quadro), 

senza che ciò possa comportare una revisione del contributo pattuito.  

2. Ottenere, laddove necessario, prima di ogni evento e comunque nei termini prescritti di 30 giorni, la licenza 

comunale atta allo svolgimento delle manifestazioni organizzate, conformandosi alle prescrizioni che verranno 

impartite dagli uffici del Comune di Pabillonis, in special modo nell’ambito della sicurezza.   

3. Consegnare polizza assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esercizio della 

propria attività. Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi 

responsabilità derivante dalle attività svolte dal Circolo Oratorio ANSPI.   

 

6) Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell'art. 

5, 2° comma del D.P.R. 26/11/1986 n. 131 e successive modifiche, con oneri a carico della parte richiedente. 

 

7) Per quanto non previsto nel presente protocollo operativo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Pabillonis, _______________ 

 

Per il Circolo Oratorio ANSPI San Filippo Neri                                               Per il Comune di Pabillonis 

                     Il Presidente                                                                       Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

            Don Gian Luca Carrogu                                                                       A.S.S. dott.ssa Luisa Garau 
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 Ente Morale Civile (D.P.R. 4.10.1966, n° 927) 
 Ente a carattere assistenziale (D.M. Interno, 28.03.1972) 
 Ente educativo culturale (D. Interministeriale, 27.04.1977) 
 Ente di promozione sociale (D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali, 21.11.2002)  

CCCiii rrr cccooolllooo   OOOrrr aaatttooorrr iiiooo   AAANNNSSSPPPIII    “““ SSSaaannn   FFFiii lll iiippppppooo   NNNeeerrr iii ””” –––   AAA...PPP...SSS...   ---   AAA...SSS...DDD... 
 Via  S. Maria, 8 – I-09030 Pabillonis   

 

Progetto Educativo dell'Oratorio feriale estivo 2012 
  
 L'estate é un momento particolare perchè ricco di potenzialità educative. I ragazzi, infatti, sono liberi 
dalla scuola e perciò disponibili maggiormente alle attività ricreative e di socializzazione, all'avventura ma 
anche all'impegno. 

Il GREST, oratorio estivo per fanciulli e ragazzi, è un momento di notevole importanza educativa per 
diverse ragioni: 

 la continuità del periodo (normalmente dai 20 ai 25 giorni continui, tutte le mattine e i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì, con almeno tre giorni in notturna e gite a tema); 

o la possibilità di avere fanciulli e ragazzi per diverse ore al giorno e di stabilire con essi un rapporto 
educativo meno frammentato di quello che si ha durante il resto dell’anno; 

o    un tema conduttore che lega tutte le attività che si svolgono e che favorisce il passaggio di valori e di 
principi cristianamente ispirati. 

  
La nostra parrocchia si è sempre impegnata a fondo nell’organizzazione del GREST, sia per quanto 

riguarda la formazione degli animatori che per quanto riguarda l’organizzazione delle varie attività. Anche 
l’attività del GREST rientra, a pieno titolo, nel Progetto Educativo dell’Oratorio: avvertiamo, tuttavia, 
l’esigenza di predisporre un progetto educativo specifico per questa attività, per individuare meglio finalità 
educative e obiettivi. 

 
 “ATUperTu” è il tema che il nostro Oratorio ANSPI accoglie in comunione con tanti Oratori e 
Circoli giovanili sparsi in tutto il territorio nazionale. Un vicenda vissuta in compagnia di Edoardo e Tom, “Il 
principe e il povero”, creati dalla raffinata penna di Mark Twain. Una storia che vuole portare gli animatori e 
i ragazzi dell’attività estiva a vivere il tema annuale 2012: l’Oratorio tra tradizione e cittadinanza . 

 Un’avventura ricca di divertimento e di contenuti, vissuta nelle corti regali e nei quartieri poveri, tra 
differenze sociali e opportunità di vita, in vere e finte ricchezze, con spirito di adattamento e nuove amicizie. 
Edoardo Tudor e Tom Canty sono nati lo stesso giorno, hanno gli stessi tratti delicati del viso, la stessa figura 
esile, l’identica voce. Potrebbero essere gemelli, ma non lo sono e il caso ha deciso di farli incontrare per… 
...per conoscersi aTUperTu, per incontrare il vero Re e la vera Ricchezza! 

 
Finalità  
 Il GREST ha come finalità: 

 o        animare un periodo in cui i fanciulli e ragazzi hanno terminato la scuola e sono proiettati nel 
tempo delle vacanze; 

o        fornire un servizio alle loro famiglie, soprattutto a quelle con minori possibilità di seguire i figli 
per motivi di impegni di lavoro; 

o        favorire la socializzazione di fanciulli e ragazzi attraverso attività pratiche, il gioco e lo sport, 
offrendo loro percorsi di ricerca e acquisizione di abilità manuali e creative; 

o        favorire l’acquisizione dei valori dell’amicizia e della solidarietà; 
o        offrire agli animatori un’occasione importante, per durata e impegno, di esperienza educativa; 
o        sollecitare il coinvolgimento nel campo educativo di altre figure già conosciute dai ragazzi, o 

anche non conosciute. 
Obiettivi 
 Sono: 

 o        imparare a stare insieme collaborando nel gioco, nell'attività sportiva e in tutte le  attività comuni; 
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o        utilizzare il gioco e lo sport per favorire lo spirito di gruppo, l’amicizia, il divertimento agonistico; 
o        cimentarsi con attività propriamente di “tempo libero” per favorire l’apprendimento di attività 

manuali; 
o favorire esperienze di indirizzo artistico, utilizzando la musica, il teatro, il linguaggio 

cinematografico; 
o        offrire l’opportunità di utilizzare spazi di lettura e di ricerca tematica e fornire un aiuto a gestirsi 

saggiamente le vacanze, svolgendo i compiti assegnati dalle scuole; 
o        offrire momenti quotidiani di preghiera che abituino fanciulli e ragazzi a considerare la 

dimensione religiosa e spirituale come elemento fondante nella vita di tutti i giorni. 
  
Figure educative 
 Sono senz’altro gli animatori adulti, ma affiancati altresì da giovanissimi. Sono animatori ed 
educatori particolarmente motivati con esperienza sul campo, ma anche in altre agenzie educative. 
 Gli animatori partecipano normalmente a corsi di formazione e, prima del GREST, ogni anno 
prendono parte alla formazione specifica sull'attività estiva, la quale si svolgerà sotto la guida di formatori 
esperti e qualificati. 
 
Destinatari:  
 Fanciulli e ragazzi dalla I elementare alla III Media. Le attività saranno differenziate in base alle 
fasce d'età. Per la fascia dei preadolescenti (ovvero dei preado,  per usare il linguaggio oratoriano) ci saranno 
delle attività supplementari in notturna. L'Oratorio, inoltre, accoglierà anche ragazzi più grandi e li inserirà e 
coinvolgerà come aiuto animatori in attesa di una formazione adatta.  
L'istituzione oratoriana, in circa mezzo millennio di esistenza ed esperienza, come comunità educante 
ispirata ai valori evangelici, non esclude nessuno ed è attenta ad accogliere tutti, ma chiede il rispetto delle 
regole di convivenza. Con lo stesso spirito di accoglienza si farà attenzione  a casi particolari di indigenza o 
difficoltà economica (valutando caso per caso), o aventi altri disagi, anche in collaborazione col Servizio 
Sociale Professionale del Comune di Pabillonis.   
 
Organizzazione delle attivita’ del GREST 
 Tra le diverse attività trovano spazio, in particolare: lo Sport (calcio, pallavolo, pallacanestro, giochi 
a squadre, minitornei di calcetto, tennis tavolo, calcio balilla, orienteering, biliardo, etc.), la MUSICA, la 
LETTURA, lo STUDIO (per fare i compiti delle vacanze, studiare, eseguire ricerche), l'ARTE (con 
possibilità di attività creative, le più diverse anche attingendo alle precedenti esperienze dei laboratori), 
piccole esperienze multimediali (per fare esperienze di redazione e stampa di un foglio di collegamento che 
descriva l’attività del GREST e tutto quanto vi accade), il TEATRO con attività di recitazione e semplice 
drammatizzazione, il CINEMA (creazione di un documentario sul Grest), la FOTOGRAFIA (con possibilità 
di fare fotografie e poi esporle come concorso fotografico con premiazione alla festa conclusiva del GREST. 
  
Programma 

1) Da mercoledì 13 giugno a venerdì 6 luglio 2012, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 19.00 (e tre volte alla settimana – i cui giorni sono ancora da stabilire - dalle 22.00 alle 
24.00); 

2) Venerdì 22 giugno: Gita di Istruzione; 
3) Venerdì 6 o venerdì 13 luglio: Festa dei Grest, con raduno degli Oratori san Filippo Neri di 

Pabillonis, San Domenico Savio di Guspini, San Giovanni Bosco e San Giuseppe di Arbus, Peppe 
Melis di Mogoro, Amici di San Francesco, Santa Chiara e Santa Teresa di San Gavino Monreale, 
San Tarcisio M. di Sardara, San Domenico Savio di Gonnosfanadiga e San Luigi Gonzaga di 
Terralba. 

 
˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 
Perseguendo gli stessi obiettivi generali e finalità, una settimana dopo la conclusione del GREST, 
inizierà il Campo Scuola "Dite amici ed entrate" ambientato e liberamente tratto dalla saga di Tolkien 
"Il Signore degli anelli", che avrà i seguenti obiettivi specifici: 
1. Sviluppare il senso della forza del gruppo, dell’unione e dell’amicizia; 
2. Potenziare la dimensione della fantasia e della creatività; 
3. Crescere nell’amicizia con Gesù e con i fratelli. 
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Destinatari: 
 Fanciulli e ragazzi dalla II elementare alla III Media. Le attività saranno differenziate in base alle 
fasce d'età. Anche per il Campo scuola sarà necessario il rispetto delle regole di convivenza e del 
regolamento del Campo che sarà sottoscritto dal genitore o da chi esercita la  potestà genitoriale, al momento 
della iscrizione. Con lo spirito di accoglienza, proprio dell'Oratorio, si farà attenzione  a casi particolari di 
indigenza o difficoltà economica (valutando caso per caso). Il Servizio Sociale Professionale del Comune di 
Pabillonis segnalerà dei minori in carico, ai quali verranno riservati i posti per la partecipazione al Campo 
Scuola. 
 
 Il Campo sarà ambientato nella Colonia Montana "Casa del Vescovo" sita in loc. Solotti, sul Monte 
Ortobene a 900 m s.l.m. in mezzo al bosco e non distanti dalla maestosa e centenaria statua del Redentore. 
 

1) L'attività avrà inizio a Pabillonis il sabato sera 14 luglio, mentre la partenza per il campo sarà 
Domenica mattina 15 luglio, dopo la celebrazione della Messa festiva. 

2) Si farà rientro in paese sabato 21 luglio in tarda serata. 
3) La struttura del campo è simile a quella di un grest a tema.  
 
4) Programma - Giornata tipo 

Ore 8.00 - Sveglia; 8.30 – Colazione; 9.00 - Servizi; 9.30 – Preghiera; 10.00 – Start iniziale (lancio del tema 
della giornata con attività a tema, divisi in gruppi e in fasce d'età); 11.30 – Grande Gioco; 13.00 – Pranzo; 
15.00 – Ripresa delle attività; 17.00 – Merenda; 17.30 – Tornei e sfide di gruppo; 18.45 – Servizi - Igiene 
personale; 20.30 – Cena; 21.30 – Gioco Notturno; 22.30 - Preghiera; 23.00 - Grande silenzio. Durante la 
settimana sarà celebrata anche la messa all'aperto e ci saranno delle escursioni lungo i sentieri che potrebbero 
far variare gli orari della giornata. 
 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 
 
Oltre a queste attività l'Oratorio ha in programma per minori e adulti: 
Mercoledì I Agosto: Animazione per ragazzi; 
Venerdì 3 Agosto: Commedia teatrale in lingua sarda; 
martedì 7 agosto: Gita ad un parco acquatico; 
mercoledì 8 agosto: proiezione di un film all'aperto per ragazzi; 
Venerdì 10 agosto: proiezione di un film all'aperto; 
Venerdì 17 agosto: proiezione di un film all'aperto; 
Venerdì 24 agosto: concerto di musica sacra; 
dal 29 Agosto al 9 Settembre: Festa d'Estate "Rassegna Gioca con il sorriso" a Belluria; 
dal 6 al 9 settembre convegno degli Oratori tra Brescia e Bergamo. 
 

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ 
 
In attesa, inoltre, di programmazione maggiormente dettagliata, si presentano - in linea di massima - le 
attività del nuovo anno sociale che avrà per tema: L'Oratorio tra festa e trascendenza. 

• Da domenica 16 settembre riprendono le attività dell'oratorio per tutte le domeniche dalle 11.15 a 
12.00 e dalle 15.30 alle 17.00; 

• ogni lunedì, martedì  e mercoledì: momenti formativi e di animazione e gioco libero (dalle 15.30 alle 
17.00) 

• ogni venerdì attività laboratoriali; 
• tre volte alla settimana: attività sportive e partecipazione a tornei zonali ANSPI; 
• nel periodo natalizio: caccia al tesoro, concorso presepi, concerto di Natale, tombolate, festival e 

rappresentazioni teatrali. 
 
Pabillonis, lì_________________                                     Per il Circolo Oratorio ANSPI San Filippo Neri 
                                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                             Don Gian Luca Carrogu 


