ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO
ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA
ORATORIO ESTIVO 2019
BORNAGO dal 10 giugno al 12 luglio - PESSANO dal 10 giugno al 19 luglio
CARTA DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA
L’Oratorio è una realtà educativa della Comunità Cristiana. I principi e i valori che l’Oratorio vuole
trasmettere attraverso l’animazione estiva mirano a far crescere nei ragazzi un’autentica umanità e una
sincera ricerca del volto di Dio. Per questo non intendiamo l’Oratorio Estivo come mero parcheggio dei
ragazzi, ma come importante momento educativo, diverso dal catechismo e dalla scuola. Ogni famiglia è
invitata a conoscere e condividere il progetto educativo proposto.
La proposta del nostro Oratorio Estivo è resa disponibile dal prezioso contributo di alcuni adulti, giovani e
adolescenti che prestano il proprio tempo per l’educazione dei ragazzi a loro affidati.
Invitiamo i ragazzi ed i genitori a mantenere nei loro confronti atteggiamenti di ascolto, rispetto e
riconoscenza per il servizio svolto.
Quest’anno gli animatori saranno guidati, oltre che da don Claudio e don Gaudenzio, da due coordinatrici
professionali, alle quali faranno riferimento le attività educative e ludiche dell’Oratorio Estivo. A Bornago ci
sarà anche la presenza di una educatrice per il “progetto inclusione”.
Le famiglie e le due coordinatrici insieme a don Claudio e a don Gaudenzio cercheranno reciprocamente il
confronto e il dialogo per risolvere eventuali situazioni problematiche tra i ragazzi o con gli stessi
collaboratori.
Ruolo centrale è svolto dagli adolescenti, che si impegnano nel servizio di animatori. Benchè l’Oratorio si
occupi di costruire un cammino di formazione e accompagnamento per gli animatori, le famiglie devono
comunque tenere in considerazione la giovane età e il grado di esperienza di questi ragazzi volontari.
L’Oratorio si impegna a raccogliere e valorizzare ciascun ragazzo, tenendo conto della situazione personale
di ognuno. Ogni genitore è, dunque, invitato ad un confronto con il responsabile e i collaboratori per
eventuali situazioni fisiche o psicologiche di difficoltà o di disagio vissute dal proprio figlio: tale
comunicazione è indispensabile per garantire a ogni ragazzo un’esperienza positiva e serena.
Durante ogni giornata è proposto un momento di preghiera che mira a far conoscere la persona di Gesù,
presentato come amico che vuole condurre alla felicità e alla pienezza di vita. Ciò per invitare i ragazzi a
prendere come modello delle proprie relazioni la persona di Gesù e il suo stile d’amore, sincerità e
accoglienza.
In oratorio, dunque, non c’è spazio per violenza, linguaggio volgare e maleducazione.
Il gioco è parte integrante del programma educativo: esso, infatti, diventa strumento per sviluppare spirito
di osservazione, lealtà, pazienza e tenacia, padronanza di sè, spirito di squadra e obbedienza alle regole.
Tutti i ragazzi sono tenuti a partecipare a tutti giochi in squadra che si svolgono nel pomeriggio.
Ogni ragazzo dovrà avere un abbigliamento adeguato al luogo e alle attività di gioco previste.
Tutti devono avere cura del materiale messo a disposizione dell’Oratorio.
Ogni famiglia sarà tenuta a risarcire qualsialsi danno provocato da un cattivo comportamento del proprio
figlio.
E’ vietato portare con sè telefono cellulare e giochi elettronici. Gli animatori non sono autorizzati ad
assumersi responsabilità circa oggetti appartenenti ai ragazzi. Ogni oggetto ritrovato sarà conservato in
Oratorio fino a Settembre. L'Oratorio non risponde di oggetti smarriti o rubati.
Attraverso il servizio della Segreteria, l’Oratorio si impegna a garantire la trasparenza nelle comunicazioni
con le famiglie, anche attraverso strumenti informatici, nel rispetto della privacy. A Bornago, e a Pessano
verrà distribuito ad ogni ragazzo un braccialetto elettronico, per facilitare iscrizioni e presenze. Finalità ed
uso verranno spiegati nell’incontro con i genitori.
La lettura e l’approvazione di questa carta di collaborazione, sancita dalla firma del genitore sul modulo di
iscrizione, è un modo per far crescere sempre di più la corresponsabilità educativa tra Oratorio e Famiglia.

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive 2019
per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85)
promosse dalla Comunità Pastorale “ don Carlo Gnocchi”
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento
dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è
soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e
alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle
aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è la Comunità Pastorale “ don Carlo Gnocchi” (composta dalla Parrocchia SS. MM.
Vitale e Valeria e dalla Parrocchia SS. MM. Cornelio e Cipriano) legalmente rappresentata dal parroco pro
tempore don Claudio Preda
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail claudio.preda@tin.it;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019 promosse
dalla Comunità Pastorale “ don Carlo Gnocchi” (composta dalla Parrocchia SS. MM. Vitale e Valeria e dalla
Parrocchia SS. MM. Cornelio e Cipriano)
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone
giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del
trattamento;
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potranno essere conservati
anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della Comunità
Pastorale “ don Carlo Gnocchi” (composta dalla Parrocchia SS. MM. Vitale e Valeria e dalla Parrocchia SS. MM.
Cornelio e Cipriano)
f) l'interessato può chiedere al Responsabile della Comunità Pastorale don Claudio Preda l'accesso ai dati personali
(propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo
riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del
trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c)
dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative
sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di
accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità
indicate alla lettera c) dell’Informativa.

