
REGOLE PER LE FESTE DI COMPLEANNO IN ORATORIO

Prenotazioni, spazi e orari:

Per organizzare una festa di compleanno in oratorio occorre rivolgersi alla sig.ra Gianna al numero 3406109651.

Il lunedì, il martedì e il giovedì si potrà festeggiare dalle 15.30 alle 18.30. Il mercoledì, il venerdì e il sabato il dalle 15.45 alle
18.30. 

Lo spazio designato per svolgere le feste di compleanno il mercoledì, il venerdì e il sabato è la sala papa Giovanni XXIII. Il lunedì,
il martedì, il giovedì si utilizzerà il bar.

Non verranno fatte deroghe sugli orari indicati. Occorre quindi organizzarsi in modo tale che il volontario presente al bar non
debba aspettare oltre le 18.30.

Se il clima lo permette e non ci sono altre attività in programma è possibile utilizzare lo spazio esterno.

Per l’utilizzo dell’ambiente dell’oratorio non è prevista una “tariffa” fissa, contiamo sulla generosità di ciascuno facendo presente
che ci sono spese da coprire. Potete lasciare direttamente al volontario presente al bar un’offerta libera. 

Due indicazioni di fondo: 

Il contesto in cui si è impone anche un certo comportamento in merito alle feste di compleanno; poiché l’oratorio non “affitta”
spazi è bene condividere, anche nelle feste di compleanno, lo stile e le scelte che si vogliono dare ad ogni attività e spazio
dell’oratorio.

 Sobrietà: non è educativo (per il festeggiato anzitutto) esagerare allestendo feste pirotecniche (clown, esibizioni, striscioni,
impianti audio, torte e regali extralarge …). Lasciamo all’intelligenza di ciascuno. Una festa può essere bella e genuina anche
con poco; anche se fatta con la sola animazione e la fantasia che gli stessi genitori ed amici possono mettere in campo.

 Condivisione:  anche un’attività “privata” come la festa di compleanno non deve chiudersi in se stessa; la gioia di quel
momento non sia gelosamente custodita da pochi ma, possa contagiare tutto l’ambiente: ad esempio se qualche ragazzo non
invitato alla festa dovesse capitare lì non lo si cacci via, ma lo si coinvolga nei giochi, con una fetta di torta ... È brutto vedere i
festeggiati che si accaparrano gli spazi migliori dell’oratorio solo perché hanno “prenotato”, mentre gli altri ragazzi vengono
lasciati in un angolo. Un altro esempio interessante: un bambino potrebbe rinunciare a festeggiare proprio nel giorno del suo
compleanno per farlo insieme ad un amico che compie gli anni in una data vicina … I modi per condividere la festa possono
essere tanti!

Praticamente:

Non è obbligatorio acquistare bevande, dolci … al bar dell’oratorio.

È bene evitare di entrare in oratorio con la macchina. È permesso scaricare velocemente tutto l’occorrente per la festa, ma non è
consentito parcheggiare. 

I cani non possono entrare in oratorio.

È vietato fumare!

È obbligatorio lasciare pulito e in ordine (come lo si è trovato!) l’ambiente utilizzato.

Non è necessario portare via la spazzatura ma è bene fare la raccolta differenzia e farsi indicare dai volontari presenti al bar dove
va depositata.

don Andrea

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

BAR 15.30-18.30 15.30-18.30 / 15.30-18.30 / /
PAPA GIOVANNI / / 15.45-18.30 / 15.45-18.30 15.45-

18.30


