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Spinea 6 Gennaio 2021

OGGETTO: RELAZIONE DI FINE MANDATO 2016-2020

Carissimi,
con questo documento ci rivolgiamo a Voi raccontando il cammino percorso assieme, con l’obiettivo di
identificare il nuovo mandato per i prossimi quattro anni anche per l’individuazione delle persone che
accompagneranno la parrocchia, attraverso “il servizio” dell’associazione NOI per la gestione dell’oratorio.

Il CdA NOI Oratorio Don Milani - APS
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MANDATO DEL CONSIGLIO PASTORALE E PROGETTO EDUCATIVO.
Nell’anno 2012, a seguito dell’arrivo di Don Marcello Miele e della chiusura della preesistente associazione
NOI, il consiglio Pastorale di Santa Bertilla ha individuato nella creazione di una associazione dedicata alla
gestione dell’oratorio, lo strumento per rilanciare le attività della struttura, in evidente stato di chiusura e
decadenza. Il tutto coerentemente con le indicazioni Diocesane che hanno istituito il Noi Treviso e diffuso
tale opportunità in tutte le parrocchie.
A tal fine una commissione interna al CPP ha redatto il Progetto Educativo, di cui condividiamo un estratto,
che ne traduce l’essenza:
Per definire l’oratorio è importante dire subito ciò che non è: l’oratorio non è una struttura, un contenitore
spaziale per singole e slegate attività parrocchiali o esterne; l’oratorio non è nemmeno il luogo soltanto del
catechismo, attività possibilmente presente all’interno del progetto educativo, ma non totalizzante; l’oratorio
non è spazio aggregativo finalizzato alla socializzazione in sé, in quanto prevede un approccio che integri
socialità e formazione. L’oratorio propone un’esperienza di vita tendenzialmente totalizzante o che comunque
investe tutte le dimensioni proprie della vita della persona, attraverso la proposta della preghiera, dell’ascolto
della Parola con la catechesi, della forte esperienza comunitaria, del gioco e dello sport, dell’apertura
culturale, dell’impegno caritativo e sociale. E’ uno strumento che permette di raccordare, di fare “unità” tra
tutte le realtà presenti in parrocchia. E’ espressione della vocazione educativa parrocchiale e dell’accoglienza
nei confronti di tutti, per permettere ad ognuno di esprimere secondo quanto gli ispira lo Spirito, i propri
carismi.
L’obiettivo generale del presente progetto educativo può essere così sintetizzato:
Condurre ogni persona all’incontro personale con il Signore e all’incontro con i fratelli.
Il documento completo è disponibile su:
http://www.santabertillaspinea.it/wp/wp-content/uploads/2012/03/PROGETTO-ORATORI-NOIDEFINITIVO.pdf

CHE COSA È L’ASSOCIAZIONE NOI

Il NOI è una associazione di promozione sociale gestita da Laici su mandato del Parroco (che è membro del
Cda) e del consiglio Pastorale. Negli anni il numero medio di tesserati supera abbondantemente il migliaio
con un 60% di minori.
Riprendiamo la definizione dal sito istituzionale del Noi Treviso che associa più di 160 Noi parrocchiali:
NOI Associazione è un'associazione nazionale (riconosciuta dal Ministero dell'Interno per le finalità
assistenziali ed iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale) che ha deciso di mettersi
in gioco con questi slogan: "condividiamo obiettivi", "intrecciamo relazioni" e "offriamo appoggi".
Il suo campo d'azione (o di gioco!) sono gli oratori, i centri parrocchiali; i suo interlocutori privilegiati sono i
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giovani, gli animatori, i volontari. E NOI con loro, al fianco delle parrocchie, ci facciamo promotori di un
progetto di educazione e formazione permanente sulle orme dei valori evangelici e della visione cristiana della
società e dell'uomo.
Ai Soci, ai Circoli, NOI Associazione offre sostegno e collaborazioni, strumenti per l'animazione e la gestione
di ambienti, attività ed iniziative di vario genere.
NOI non è un acronimo. NOI è soggetto plurale: un insieme di persone che vogliono mettersi alla prova; e dar
prova di saper comunicare e lavorare per noi e per gli altri.

OBIETTIVI MANDATO NOI ORATORIO DON MILANI APS

Il Cda ha così voluto riassumere gli obiettivi di mandato come fondamenti del progetto Oratorio:
•
•

•

Creare Occasioni di Incontro: in questo modo la parrocchia ha avuto modo di conoscersi, arricchirsi
nello scambio comune.
La Famiglia al Centro: accogliendo la famiglia accogli i bambini, i genitori, i nonni, gli amici gli zii ...
potremo costruire un percorso solido e coerente rafforzando le relazioni comunitarie anche in
occasioni gioviali.
Aprire le porte della parrocchia per accogliere tutti e avvicinarli al messaggio ecumenico. Aumentare
il bacino di Famiglie attive nelle attività parrocchiali.

Lo slogan del 2021 dell’Associazione NOI riassume questo spirito
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ATTIVITÀ DEL NOI ORATORIO DON MILANI – APS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione e gestione del GREST: il Noi offre il proprio servizio a supporto della parrocchia nella
gestione strutturale, degli acquisti, delle iscrizioni on line, assicurazioni ecc. rendendo l’evento GREST
ordinato e strutturato.
Supporto ai gruppi Parrocchiali (Catechismo, AC, SCOUT, CORO, ecc.).
Gestione del BAR Associativo.
Gestione della Sala Compleanni.
Organizzazione di Gite, Uscite, Feste, eventi formativi.
Supporto al Gruppo Eventi per la Sagra, per la Pista Pattinaggio, e delle attività afferenti alla
Tensostruttura.
Attivita’ per i giovani, concerti, organizzazione feste, serate pizza
Gruppo dedicato alla terza età con attività culturali specifiche.
Gestione Normativa e Sicurezza, permessi, SIAE ecc
Attivita’ di gestione economica e di bilancio, gestione del 5xmille
Gestione burocratica e normativa per le associazioni di promozione sociale, relazioni e
partecipazione coordinamento NOI Treviso, Assemblee, gestione tesseramenti
Partecipazione al tavolo FAMILY NET del Comune di Spinea

NON SOLO BAR….

Il BAR del NOI non è solo come da definizione un Pubblico locale, ove si possono consumare, seduti o in piedi,
bevande o cibi leggeri ma è un punto di ritrovo con nuovi e vecchi amici con cui scambiare anche solo due
chiacchiere.
E' diventato "tappa" fissa dopo la messa domenicale permettendo di continuare la celebrazione eucaristica.
In questi ultimi quattro anni è ritornato ad essere, per i bambini dell'asilo, il punto dove poter continuare a
stare con i propri compagni di classe al termine della giornata scolastica invece di occupare lo spiazzo davanti
la chiesa.
Siamo riusciti a coinvolgere per la gestione del bar un centinaio di volontari di cui una quindicina di famiglie
e alcune persone in età matura, indispensabili per poter tenere l'oratorio vivo anche durante la settimana.
In collaborazione con la Croce Rossa una domenica al mese abbiamo organizzato la Colazione della Salute in
cui era possibile misurarsi la pressione e la glicemia.
Il bar è diventato punto di ritrovo per scambiarsi gli auguri e fare un brindisi dopo la messa di mezzanotte di
Natale e dopo la veglia pasquale evento organizzato in collaborazione con Pian di Coltura.
Durante i mondiali e gli europei di Calcio era possibile vedere le partite in compagnia e sono venuti diversi
bambini con i loro genitori
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UN RIFUGIO PER I NOSTRI RAGAZZI

Il Noi non ha mai pensato di sostituirsi alle attivita’ dei gruppi parrocchiali, anzi , si e’ ripetutamente proposto
per ascoltare le esigenze di Scout, Ac, Coro ecc. mettendo a disposizione strutture organizzate e contributi
anche economici .
Tuttavia, sono state organizzate feste di carnevale, serate giochi in scatola, serate musicali, uscite per
animatori Grest per offrire un rifugio sicuro ai nostri ragazzi.

ATTIVITA’ “FAMIGLIE” – NOI

Dal 2014 il NOI partecipa al tavolo FAMILYNET coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Spinea.
Sempre dal 2014 il NOI collabora all’organizzazione del “pranzo delle famiglie” la domenica durante la sagra
parrocchiale. Per diversi anni ha organizzato in concomitanza uno spettacolo teatrale per bambini.
Il NOI ogni anno organizza un corso di formazione dedicato ai GENITORI con presenza di specialisti e
formatori.
Ogni anno, in occasione del GREST organizza le serate in oratorio per 3 settimane (gonfiabili, anguriata, gare
di go kart a pedali, concerti, spettacoli).
Assieme a PDC organizza ogni anno il PICNIC a pian di coltura a giugno per invitare le nuove famiglie a
conoscere la struttura e passare una giornata assieme.
2014

Festa di carnevale per bambini (200 ps), Gita Muse (100 ps), Merenda dell’Oratorio (30-03/11-05)
300ps a giornata, Picnic a Pdc (150 ps) , Serate Grest , Laboratori natalizi per bambini.

2015

Festa di carnevale per bambini 200ps, Gita a Pedavena, Merenda dell’Oratorio (29-03/26-04) 300ps
a giornata, Gita allo zoo di Lignano Punta Verde, Picnic a Pdc, Serate dei papà 2, Laboratori natalizi
per bambini, Luce di Betlemme.

2016

Presepe vivente (06/01/2016), Festa di Carnevale per bambini, Serate dei papà, Merende
dell’Oratorio, Gita in laguna con barcone, Serate musicali, Picnic a Pdc, Serata per famiglie
(settembre), Laboratori natalizi, Luce di Betlemme.

2017

Presepe vivente, Serata dei papà, Formazione “Mamma che sclero!” (dott.ssa Rubinato), Formazione
“Donna che sclero!” (dott.ssa Rubinato), Laboratorio maschere di Carnevale, Festa di carnevale per
bambini (collaborazione con gli scout), Gita a Gardaland, Mercatino dei bambini, Picnic a Pdc.

2018

Presepe vivente, Festa di carnevale (collaborazione scout), Formazione “le parole per dirlo ai figli”
(dott. Durante) 4 incontri con 100 persone, Gita a Pedavena, Mercatino dei bambini, Laboratori di
Natale.

2019

Festa di chiusura pista di pattinaggio (mago), Formazione “Genitori e figli: la danza della relazione”
(dott.ssa Pasqualini) 3 incontri con 50 persone, Mercatino dei bambini, Serata scorta Falcone, Gita
Catajo.
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2020

Festa chiusura pista di pattinaggio (mago).

Da settembre 2014 il NOI è stato promotore del percorso “Famiglia di famiglie” che ha coinvolto molte
famiglie della parrocchia. Si sono creati molti incontri di catechesi conclusi con agape fraterna comunitaria
nel salone dell’oratorio.
Negli anni si sono svolte molte attività in collaborazione con il gruppo di gestione di Pian di coltura per creare
una continuità tra le attività estive e quelle parrocchiali a Spinea.

ATTIVITA’ FAMIGLIE SENIOR
E’ stata accolta negli anni l’istanza di dedicare parte delle risorse dell’oratorio anche a quella componente
con famiglie un po’ più anziane.
Fin dall'autunno del 2013, alcuni componenti del direttivo hanno colto, anche attraverso un'analisi della
situazione della nostra parrocchia formata prevalentemente da una fascia di persone in età matura, la
necessità di creare occasioni di conoscenza e di incontro al pomeriggio in oratorio, per persone adulte sole,
vedove e bisognose di compagnia, al di fuori degli esistenti gruppi parrocchiali.
Si è scelto di dedicare circa 2 ore, durante un pomeriggio alla settimana, per creare intrattenimento presso il
locale Bar nei giorni infrasettimanali, liberi dagli impegni del catechismo in oratorio e con lo scopo pure di
interagire e collaborare con i volontari del Bar, che sono quasi tutti in età di pensione.
Obiettivo immediato era quello di creare una forma di incontro in oratorio, alternativa alla prassi del solo
gioco, e questo è stato raggiunto.
L’obiettivo specifico di approfondire alcuni temi culturali e anche di fede, condividendo delle iniziative
insieme, è stato raggiunto.
Lo scambio intergenerazionale è sempre in cammino...
A tal fine, e con risultati ben oltre il previsto, la Gita Culturale si e’ rilevata strumento di aggregazione
intergenerazionale a sostegno della chiara convinzione che l’adulto aiuta il giovane e il giovane aiuta l’adulto
nella crescita comunitaria.
Qui ne ricordiamo alcune (Visita guidata a Venezia, Gita a Este,Arquà e Praglia e Uscita a Padova , Gita
a Pomposa e Ravenna, Gite a Brescia e a Crocetta del Montello e Follina (Tema della Grande guerra) Modena e Nonantola Gita a Feltre e al Santuario SS.Vittore e Corona , Visita a Venezia Ghetto Ebraico e
Museo diocesano Gita a Belluno e Vajont con le famiglie Pellegrinaggio Madona Granda di Treviso, Sulle
orme di Giuseppe Toniolo e della Fede cristiana, Pellegrinaggio alle Pievi storiche del trevigiano. Gita a
Mantova - Gita a Battaglia Terme e Catajo con le famiglie - Gita a Gorizia,Isola Barbana Grado

OPERE E ACQUISTI DEL NOI ORATORIO DON MILANI APS

•
•
•

Il NOI ha in carico le spese di pulizia dell’oratorio, a seguito dell’intervento di ottimizzazione e
sostanziale riduzione dei costi rispetto alla precedente gestione.
Realizzazione parco giochi 2013 e successiva riorganizzazione degli spazi con realizzazione della piana
e il rifacimento del fondo nel 2020.
Acquisto panchine Parco giochi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pannelli fonoassorbenti del bar e illuminazione a LED.
Acquisto impianto audio e microfoni per il coro in Chiesa.
Acquisto Armadio per le associazioni seminterrato.
Scout: assegnazione della Tana con riorganizzazione spazi. Acquisto Armadio per gli Scout (2020).
Acquisto Armadio Asilo.
Acquisto e installazione Siepe Asilo.
Dipintura interna BAR, Esterni, Sala don Lino, acquisto nuova TV.
Messa a norma porte di ingresso.
Impianto di videosorveglianza.
Impianto WI FI oratorio
Contributo messa a Norma Antincendio per Tensostruttura e Bar.
Sistemazione studio Don Matias, porta blindata.
Piano sanitario COVID.
Disinfestazione zanzare oratorio e asilo
Portabici oratorio
Rifacimento cancelli oratorio
Acquisto Defibrillatore e organizzazione corsi sicurezza (condivisi con Pdc e Gruppo Eventi).
Soccorso Camp 2016 : corso per chiamate al 118

CONCLUSIONI

In questi otto anni abbiamo incontrato molte difficoltà che abbiamo cercato di affrontare con spirito cristiano
e al massimo delle nostre capacità.
•

•

•
•
•
•
•

Abbiamo incontrato moltissime resistenze ossidate all’interno della parrocchia che non sempre erano
coerenti con il nostro mandato, tuttavia, in costante accordo con il parroco abbiamo costantemente
cercato di costruire relazioni interne ed esterne.
La difficoltà maggiore è stata quella di cercare di creare una mentalità condivisa e comune in un
contesto dove ogni gruppo si muove troppo isolato senza tener conto delle esigenze complessive della
parrocchia. Tutt’ora riscontriamo ancora, nella nostra comunità, questo atteggiamento inutilmente
individualista.
Siamo tuttavia convinti di aver creato le occasioni di incontro che hanno trovato terreno fertile nella
nostra comunità. Vi esortiamo a proseguire in questo percorso.
Il NOI oratorio Don Milani APS è sempre stato al Servizio della Parrocchia considerando la diversità
come ricchezza.
Si è trattato di una crescita non certamente facile, dovendo e volendo operare nel rispetto delle
normative, che più volte hanno messo paletti che minavano slanci di inventiva, generando però
volontà nell’affrontare e risolvere comunque il problema.
Ci si accorgeva che invece di agire solo dall’interno, l’ascoltare e soddisfare alcune esigenze altrui,
generava di conseguenza un aumento collettivo dell’attività parrocchiale e quindi oratoriale, ovvero
raggiungeva lo scopo del NOI.
Si è rimasti attivi anche sul fronte della “seconda giovinezza”, con partecipazioni oratoriali e gite
organizzate, tematiche, tali da avvicinare anche esterni alla parrocchia.
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•
•

Cit. “Il BAR dell'Oratorio, sì, proprio il BAR è stato il punto di incontro che mi ha permesso di conoscere
tutti Voi, aiutandomi a riaprirmi al prossimo e a cambiare nuovamente il mio punto di vista”
Cit. “Avete creato il bar luogo dove ho avuto modo di stringere nuove e belle amicizie, dove sono stata
coinvolta nel servizio facendomi sentire utile e ricevuto gratificazioni”

Consapevoli di trovare un terreno fertile in una parrocchia che presenta moltissime opportunità riteniamo di
aver raggiunto gli obiettivi a noi affidati e siamo sicuri di aver (piantato un seme) gettato le basi per un NOI
presente e partecipe, al servizio della parrocchia.

NUOVO MANDATO ED ELEZIONI:

Ci rivolgiamo pertanto a Voi, in coerenza con il mandato dell’associazione, ponendovi i seguenti quesiti:
•
•
•

Ritenete di consolidare lo strumento dell’Associazione Noi all’interno della nostra parrocchia?
Con quali obiettivi in relazione al progetto di discernimento e al percorso di crescita della parrocchia?
Quali saranno gli interlocutori corretti da candidare a questo percorso?

