
L’ORATORIO È DI TUTTI, 
MA NON PER TUTTO… 

L’Oratorio è per tutti i              

frequentatori la “casa comune” e 

pertanto nel rispetto della sua 

natura educativa e cristiana 

chiediamo a ciascuno l’impegno di 

prendersi cura del luogo che              

abita, trattando con rispetto e 

premura tutti coloro con cui lo 

condivide. 

Tutti all’Oratorio devono sentirsi 

responsabili, a prescindere     

dall’assunzione di ruoli formali;           

a ciascuno è chiesto di                

rispettare e far rispettare un 

comportamento adeguato. 

 L’Oratorio ispira la sua attività 

al Progetto Educativo. 

 

I giochi, le sale, le attrezzature 

sono di tutti: impara a                             

condividerli e a lasciarli in ordine 

per chi li utilizzerà dopo di te. 

Utilizza un linguaggio e tieni un 

comportamento corretto e rispet-

toso del luogo e delle persone.          

Non bestemmiare, evita 

educazione e di attenzione verso  

chi ti ascolta. 
 

Parole come grazie, scusa e per          

e ricorda che essere presi in giro 

non fa piacere a nessuno 

(compreso te). 



Abitare in un posto pulito è bello 

per tutti!! Utilizza gli appositi 

cestini facendo attenzione alla 

raccolta differenziata. 

 

 

 

 

L’utilizzo di bici, skate, pattini e 

simili è consentito solo sul              

piazzale davanti al bar per la 

sicurezza di tutti. 

 

È vietato fumare sia negli spazi 

aperti che in quelli chiusi:            

fa male a te e a chi ti sta vicino!  

 

Per ragioni di sicurezza e igiene 

lascia il tuo animale a casa. 

Anche se fa caldo non siamo al 

mare: evita di stare a torso                       

nudo o con abiti troppo                     

ridotti…  

 

 
 

E’ vietato introdurre oggetti 

pericolosi che possano recare 

danno a te e agli altri                

(es.: coltelli, taglierini, petardi,…) 

 

Poiché l’Oratorio è un luogo privato 

aperto al pubblico, è tutelato in 

quanto tale dal codice civile e penale.  

 

Chiunque, dopo essere stato 

richiamato più volte dai responsabili, 

persista nell’avere un comportamento 

sbagliato per il luogo e le persone                   

potrà essere allontanato. 


