
L’ORATORIO PER ME
• Un luogo d’incontro dove ragazzi diversi possono interagire tra loro
• Un luogo di svago, divertimento
• Luogo di ritrovo tra ragazzi e bambini, senza distinzione
• Per me è soprattutto Oratorio Feriale
• E’ un modo per passare il tempo
• È un luogo per stare insieme
• È famiglia
• Un luogo dove sono felice
• È come una seconda casa
• Vuol dire amicizia
• Luogo dove si impara a crescere
• Un luogo in cui si dovrebbe stare bene
• Un luogo nel quale, tramite il reciproco aiuto, la collaborazione e la solidarietà, si può fare di più per 

gli altri, maturando personalmente
• Un punto di riferimento, dove posso trovare tanti ragazzi della mia età
• Un luogo dove mettere in pratica la fede, confrontandosi con gli altri



IO PER L’ORATORIO
• Animatore, che aiuta come può

• Cliente 

• Aiutante per le attività e con i bambini

• Risorsa

• Vorrei rendermi utile, anche se non so se ne sono in grado (spero di migliorare)

• Mi impegno per renderlo un posto dove tutti possano stare bene

• Spero di contribuire per renderlo un posto migliore in cui stare in armonia e sentirsi accolti



POTENZIALITA’ DELL’ORATORIO
• Luogo di divertimento, tante iniziative per socializzare
• Luogo di unione, non stare mai soli
• Si sta bene all’interno
• Conoscere nuove persone
• Sentirsi liberi
• Fare incontri importanti, punto di riferimento
• Favorisce il confronto e la comunicazione tra i miei coetanei
• Essere attivo mi fa sentire importante
• Stare con i bambini, anche se a volte è difficile controllarli, aumenti il mio senso di responsabilità 
• Gli animatori sono accomunati da uno scopo e si attivano per quello
• Proporre corsi differenti ( Cucina, chitarra, compiti)
• Campeggio 



PUNTI DEBOLI
• Divergenze momentanee
• Poco rispetto per gli animatori, i bambini non ascoltano
• Gente poco raccomandabile, individui loschi
• Poco rispetto tra le persone
• Potrebbe esserci più gente
• La gente che si insulta
• Troppa divisione tra i vari gruppi, vittima dei pregiudizi
• Sentirsi guardati dall’alto in basso quando passi davanti alla gente, sentirsi presi in giro
• I ragazzi che vengono a perdere tempo senza dare un contributo concreto
• Le persone che non rispettano l’oratorio (educazione, pulizia)
• Il fumo
• Chiuso alla sera


