Oratorio San Giovanni Bosco - Pregnana Milanese

STATUTO CONSIGLIO DELL’ORATORIO

 NATURA E SCOPO

Art.1 - Definizione
Il nostro organismo è da intendersi come uno strumento che abbia il preciso compito di tradurre in
realtà concreta, nel nostro particolare contesto, questa realtà di ambiente educativo che è l’oratorio
per definizione. Come espressione della comunità cristiana, questo organismo è pensato come
un’appendice del Consiglio Pastorale, ad esso si riferisce e al quale periodicamente verrà presentato
il percorso e gli aggiornamenti.

Art.2 - Ambito
L’ambito nel quale il consiglio opera è l’Oratorio. Esso non è da intendersi come una struttura, per
quanto importante per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti. L’Oratorio è fondamentalmente
un modo di sentire e vivere. L’ambiente così inteso è possibile nella misura in cui sono presenti in
modo significativo e coordinato molte figure con funzione educativa: sacerdoti, catechisti, animatori,
educatori dei ragazzi, dei giovani, allenatori e dirigenti e volontari a diverso titolo.

Art.3 - Finalità
Questo organismo ha la funzione di affiancare, consigliare e sostenere i responsabili ultimi
dell’oratorio, cioè il responsabile della pastorale giovanile e il parroco, i quali mantengono poi la
facoltà di decidere secondo il consiglio ricevuto.

pag. 1

Oratorio San Giovanni Bosco - Pregnana Milanese

 ORGANI DEL CONSIGLIO
Art. 4 - Composizione
Il consiglio dell’oratorio è composto da:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- I Consiglieri
Art. 5 - I Consiglieri
Art5.1 - Elezione dei Consiglieri
I membri del Consiglio dell’Oratorio non verranno scelti tramite elezione ma sarà il responsabile della
pastorale giovanile o il parroco a nominarli. Dovrà essere composto, per quanto possibile, da una
maggioranza giovanile. Deve essere rappresentato il Gruppo Sportivo, che svolge un importante
ruolo educativo e di aggregazione nel nostro oratorio.
Sono necessari membri adulti che fanno parte volontariamente di diversi gruppi e realtà che
cooperano all’interno dell’ambiente oratoriano.
Il Consiglio dell’Oratorio si compone perciò nello specifico come segue:
- il parroco
- i vicari per la pastorale giovanile o il responsabile dell’oratorio incaricato, qualora fosse presente
- il custode dell’oratorio incaricato
- 1 membro del consiglio pastorale
- 1 catechista per ogni anno dell’iniziazione cristiana (scuole elementari)
- 1 educatore per ogni anno dei preadolescenti (scuole medie)
- 1 educatore degli adolescenti
- 1 educatore dei 18enni
- 1 educatore del gruppo giovani, qualora fosse presente
- 2 membri del Gruppo Sportivo ASD Aurora, possibilmente di attività sportiva differenti
(calcio, pallavolo, biliardino, ecc…)
- 1 rappresentante del Gruppo Vacanza Estiva
- 1 rappresentante del Gruppo Missionario
- 1 rappresentante Gruppo CIF
- 1 rappresentante per il coretto
Il Consiglio si compone quindi di circa 17-20 persone.
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Art. 5.2 - Funzioni dei Consiglieri
È compito dei consiglieri:
1) Si rimanda all’ Art.3;
2) Avanzare proposte pertinenti alla finalità di cui sopra al Presidente in carica con ragionevole
preavviso che consenta l’inserimento delle stesse nell’ordine del giorno;
3) Stilare un calendario comune per tutte le realtà presenti in modo da non sovrapporre iniziative o
eventi, ma anzi di collaborare attivamente per la buona riuscita di ogni proposta in spirito di
condivisione per il bene dei ragazzi.
Art. 5.3 - Decadenza
I consiglieri rinnovano il loro mandato alla fine di ogni anno oratoriano. E altresì permessa la
decadenza del consigliere antecedentemente lo scadere del mandato con chiare motivazioni e
ragionevole preavviso.

Art. 6 - Il Presidente
Art. 6.1 - Elezione del Presidente
Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario vengono eletti dalla medesima rosa di candidati
secondo la maggioranza relativa dei presenti. La candidatura può essere effettuata secondo due
modalità:
- Volontaria, di un membro del Consiglio
- Presentazione di un membro del Consiglio diverso da se stesso.

Art. 6.2 - Funzioni del Presidente
È compito del Presidente:
1) Presiedere la seduta del Consiglio, mantenendo l’ordine durante l’assemblea;
2) Convocare il consiglio con minimo una settimana di preavviso, specificando con chiarezza l’ordine
del giorno delle sedute ed eventualmente inviando ai consiglieri la documentazione a supporto delle
assemblee consiliari;
3) Valutare le proposte avanzate dai membri del consiglio.

Art. 6.3 - Decadenza del Presidente
La validità della carica di presidente equivale a quella del consiglio stesso (si veda l’art. 5.3).
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Art. 7 - Il Vice Presidente
Art. 7.1 - Elezioni del Vice presidente
Si rimanda all’art 6.1
Art 7.2 - Funzioni del Vice Presidente
È compito del Vice Presidente:
1) Collaborare con il Presidente del Consiglio alla stesura dell’ordine del Giorno;
2) Fare le veci del Presidente durante le sedute del consiglio in caso di sua assenza.
Art. 7.3 - Decadenza del Vice Presidente
Si rimanda all’art. 5.3

Art 8 Il Segretario
Art. 8.1 - Elezione del Segretario
Si rimanda all’art. 6.1

Art 8.2 - Funzioni
È compito del Segretario:
1) Stilare il verbale delle sedute consiliari entro una settimana dalla seduta e con l’approvazione del
Presidente e del parroco, assicurarsi che venga esposto nelle bacheche presenti in oratorio;
2) Mantenere l’aggiornamento dei contatti e recapiti dei consiglieri;
3) In caso di sua assenza alle sedute deve comunicare in modo preliminare chi lo sostituirà.

Art 8.3 - Decadenza
Si rimanda all’art. 5.3
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 ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 9 - Periodicità e durata dell’assemblea
L’attività consiliare è strutturata con cadenza trimestrale, con la possibilità di ulteriori incontri per
segnalazioni o eventualità particolari.
La prima seduta sarà convocata sempre entro la Festa dell’Oratorio.

Art. 10 - Sedute
Una seduta del Consiglio dell’Oratorio è valida se è presente almeno la metà dei consiglieri. Per
questo è fatto obbligo ai consiglieri comunicare sempre la propria assenza con anticipo, in modo da
poter segnalare eventuali cambiamenti di data.
Le sedute possono essere pubbliche. Su indicazioni del Presidente, chiunque può volontariamente
ascoltare quanto viene discusso e avanzare proposte.
Le sedute si terranno in oratorio, nel salone video al secondo piano dell’oratorio maschile oppure nel
salone dell’oratorio femminile, secondo le indicazioni del Presidente.

Art. 11 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, la responsabilità decisionale è rimandata
al parroco e al responsabile della pastorale giovanile, qualora fosse presente.

Stesura finale approvata dal Consiglio nella prima seduta, in data 26/09/2018
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