
 Il Consiglio d’Oratorio  
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio d’oratorio si occupa della stesura, dell’aggiornamento e attuazione del Progetto Educativo, della 
programmazione e verifica delle attività, in modo da attuare concretamente un lavoro “di rete” tra i vari gruppi. 
Questo si realizza mediante un incontro periodico in oratorio per la discussione dei temi all’OdG e per l’approvazione 
del verbale della seduta precedente. Il Consiglio d’oratorio si riunisce quattro o cinque volte all’anno in oratorio. La 
data viene stabilita di volta in volta. Al termine di ogni anno di lavoro, è bene prevedere un momento più disteso di 
verifica su lavoro già svolto e sugli obiettivi ancora da perseguire. Il Consiglio dell’oratorio, attraverso il suo operato, 
è chiamato a garantire e a creare le condizioni concrete per far sì che l’oratorio possa essere “se stesso”: cioè quella 
parte della comunità parrocchiale dedicata alla cura e alla crescita cristiana dei più piccoli e dei più giovani. Il 
Consiglio è altresì chiamato a fare in modo che il compito educativo dell’oratorio possa essere svolto in modo chiaro, 
sereno e armonico. Nell’attuazione di tali compiti il Consiglio tiene conto delle indicazioni del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, dei suggerimenti e delle richieste di coloro che operano nelle varie attività dell’oratorio e di quelle di 
coloro che lo frequentano. 
 
- Il Consiglio è composto da persone scelte fra i genitori, gli animatori, gli educatori e le catechiste, i volontari che 
curano la struttura e gli ambienti. 
- Il Consiglio è diretto dal direttore laico dell’oratorio che ne modera la seduta e ne decide l’ordine del giorno; egli 
cura che la convocazione del consiglio avvenga almeno con una settimana di preavviso comunicando l’ordine del 
giorno ai componenti attraverso l’uso del sito, delle bacheche oratoriane e dell’e-mail. 
- Nelle singole sedute il direttore può dare facoltà anche ad “esterni” di presenziare e di esprimere pareri o 
descrivere situazioni consoni al raggiungimento delle finalità del Consiglio dell’Oratorio. 
 
Compiti del Consiglio sono:  
- discutere circa l’andamento delle attività dei gruppi; 
- analizzare il contesto e favorirne lo sviluppo: vitalità, capacità di aggregazione e maturazione, crescita umana e   
  cristiana; 
- stendere o modificare un regolamento per l’oratorio; 
- verificare le attività svolte nel periodo precedente; 
- decidere le modalità organizzative di ciò che è già presente sul calendario pastorale, eventualmente costituire 
  gruppi di lavoro e nominare dei responsabili per portarle avanti; 
- affrontare problematiche relative all’utilizzo delle strutture e alla loro manutenzione/cura; 
- stabilire gli orari e i giorni di apertura e chiusura dell’oratorio stesso; 
- scegliere i responsabili ultimi degli ambienti e delle attività inerenti l’oratorio come, ad esempio, bar,  
  riscaldamento, spogliatoi e campi, aule, cucina, pulmini, attrezzature tecniche, animazione domenicale; 
- comunicare con gli altri organi parrocchiali (CPP, CAE, Caritas, ….). 
 
Il consiglio dell’oratorio non può: 
- decidere in merito a iniziative che per loro natura sono sovra parrocchiali; 
- entrare nel merito dei cammini formativi o degli itinerari dei singoli gruppi di cui sono responsabili gli 
educatori/catechiste; 
- approvare risoluzioni o scelte contrarie a indicazioni di altri consigli della Comunità Pastorale o della diocesi; 
- affrontare spese economiche senza l’autorizzazione degli organi competenti. 

 
 
 

In ogni parrocchia, almeno in quelle di una certa grandezza, sia costituito il consiglio d'oratorio, formato dai rappresentanti degli 
educatori e degli animatori e da alcuni rappresentanti dei genitori. Esso collabori con il direttore e i suoi diretti collaboratori alla 
gestione educativa e strutturale dell'oratorio per facilitare l'attualizzazione del progetto educativo, adeguandolo alle esigenze del 
contesto e individuando le concrete priorità; si occupi del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione fra i vari gruppi 
operanti in oratorio; non tralasci di essere attento anche alle necessità tecniche ed economiche della struttura, con riferimento al 
parroco e al consiglio per gli affari economici. 
Il consiglio d'oratorio sia adeguatamente rappresentato nel consiglio pastorale parrocchiale e venga interpellato dal consiglio per 
gli affari economici quando si affrontano problemi di competenza di quest’ultimo riguardante l'oratorio. 

 (dal Sinodo diocesano 47°) 


