
 
 

Relazione di Percorso relativa all’a.s. 2015 
 

Cari Associati 

Benvenuti a tutti.  

Prima di iniziare l’analisi delle attività’ e del resoconto economico del Circolo, riteniamo 

opportuno fornire un quadro pur sintetico del contesto educativo sociale nel quale si e’ 

operato e come ci si e’ mossi rispetto alle indicazioni fornite dall’Associazione NOI 

(territoriale e nazionale) e secondo le indicazioni del  nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

La nostra mission Associativa: 

Il Nostro circolo, come ben sapete, opera nell’ambito di una associazione nazionale 

legalmente riconosciuta ed iscritta al registro nazionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale, il NOI, che si ispira a principi formativi, aggregativi e di valorizzazione dei singoli e 

dei gruppi, mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori 

evangelici e sulla visione cristiana dell’uomo e della società. 

Il nostro Statuto agli articoli 2 e 3 richiama espressamente tali principi. 

Le aree di Intervento in cui si e’ impegnato il Circolo nel 2015  si possono così’ sintetizzare, 

in riferimento allo Statuto e ai valori Cristiani che ci ispirano. 

 

Premessa 

Nel corso del 2015  la nostra Associazione ha potenziato ulteriormente la propria 

organizzazione, aumentando il numero degli iscritti al Noi, allargando l’area delle varie 

iniziative rivolte a tutte le fasce di età, valorizzando gli spazi ricevuti in uso, secondo le 

indicazioni del consiglio pastorale parrocchiale. 

Il lavoro del consiglio direttivo nel corso del 2015 ha colto il frutto dell’avvio di  alcune 

commissioni, approvate in sede di Assemblea straordinaria del 9 novembre 2014, che ha pure 

previsto l’ aumento dei componenti il consiglio direttivo da 9 a 11 e relativa elezione. 

Come direttivo siamo anche maturati, collaborando insieme e confrontandoci mensilmente 

negli incontri  di consiglio sull’operato di ciascuna commissione. 

 

Obiettivi Formativi 

Il compito quotidiano dell’associazione e’ di creare la cultura della partecipazione e della 

condivisione all’interno della nostra comunità. 

La formazione dei volontari, degli associati e dello stesso consiglio direttivo prevede come 

base solida il continuo confronto per far maturare in noi una cultura associativa che fonda le 

basi nel progetto educativo condiviso dal consiglio pastorale parrocchiale. 

Superata la fase di avvio delle autorizzazioni, la cura e la manutenzione degli ambienti in uso, 

abbiamo rese pubbliche le regole di utilizzo dei locali e sostenuto la collaborazione tra i 

volontari. 

 

Obiettivi Educativi 

Le "commissioni"  sono dei gruppi di lavoro operativi a supporto del Direttivo per curare 

alcuni aspetti della vita dell'Oratorio, allo scopo di far crescere le persone, con spirito di 

accoglienza, partecipazione, comunione e con la finalità di rendere gli ambienti vivi e vissuti. 



Ciascuna commissione ha un proprio referente all’interno del direttivo, per una linea 

condivisa. 

Bar: organizzazione turni, formazione-motivazione e gestione dei volontari. 

Economica: bilancio, incassi, relazione con la banca. 

Segreteria: relazioni con Noi Treviso, modulistica, verbalizzazione, organizzazione. 

Famiglie: Nel corso del 2015 le iniziative rivolte alle famiglie, come la “Merenda 

dell’oratorio” e il “Laboratorio di Natale” sono stati momenti ricchi di entusiasmo e 

partecipazione. Inoltre il Noi ha collaborato con la proposta parrocchiale “Famiglia di 

Famiglie”  e   con le proposte sociali “Familynet” del Comune di Spinea. 

Adulti: organizzazione e gestione proposte per persone con qualche anno in più, ma pure con 

maggiore disponibilità di tempo per partecipare e collaborare. 

Nel corso del 2015 un gruppo di signore ha costituito un gruppo “Il mercoledì del caffè”, 

dando inizio a momenti di incontro e di partecipazione, in sostituzione del gruppo di signori 

anziani che non frequenta più assiduamente, come negli anni precedenti. 

Sport: avvio delle attività sportive e partecipazione ai tornei  anche tra oratori. 

Tempo libero giovani: istituzione e gestione dei volontari del tempo libero per creare 

opportunità per i ragazzi che frequentano l’oratorio.  

Con questo spirito il supporto del Noi è stato offerto alla gestione delle seguenti iniziative, 

che hanno riscontrato una ricca partecipazione: 

- Il Grest, con le varie attività  ed uscite estive, con il coinvolgimento dei ragazzi e dei 

genitori. 

- I Centri estivi per i bambini della Scuola materna parrocchiale. 

- Le uscite, proposte dal gruppo famiglie e dagli adulti, oltre alle occasioni di festa nei 

momenti forti dell’anno, sono stati momenti importanti di aggregazione e di conoscenza fra 

persone della parrocchia e di tutto il territorio sociale. 

 

Obiettivi comportamentali e di servizio 

Ci piace chiamare i nostri Volontari, EDUCATORI DELL’ORATORIO. Il ruolo educativo 

delle persone e delle famiglie coinvolte e’ determinante per la riuscita del progetto. 

Abbiamo riscontrato che con il tempo le persone cominciano a capire che il luogo Oratorio e’ 

un luogo di persone, non uno spazio fisico.. 

Continueremo ogni giorno con costanza e perseveranza a costruire questo obiettivo per 

portare negli anni la nostra comunità’ a riconoscere l’oratorio come strumento di condivisione 

nella fede. 

 

Rapporti e relazioni con la parrocchia e altri gruppi parrocchiali 

La nostra associazione si riconosce interamente come strumento del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e solo ad esso riferisce. 

Anche nel corso del 2015 l’associazione si e’ resa disponibile intervenendo  e facendo passi di 

completa collaborazione a favore della pastorale parrocchiale. 

 

Altre considerazioni: 

Siamo certi che il percorso intrapreso consenta alla nostra comunità di creare occasioni di 

condivisione e offerta ai nostri ragazzi (giovani e non) di  un luogo educativo e cristiano per 

crescere in serenità e speranza. 

Chiediamo  ai soci e alla comunità di collaborare insieme,  per il bene di tutti. 

Segue illustrazione e commento delle attività promosse durante l’anno sociale 2015. 

Vi ringrazio per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad ascoltare ed approvare il Bilancio 

gestionale che ora vi sarà presentato dal tesoriere e di cui questa relazione e’ parte integrante.  

 

Il presidente  

Luca Canova                  Il Consigliere Spirituale 

                                                                                                             Don Marcello Miele 

 

Orgnano di Spinea, 23 aprile 2016 


