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  CHI SIAMO ? 
 
Origine, scopi e finalità 
 
1. L'Oratorio è apolitico, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà nel campo dell’assistenza ai giovani, disabili e non, per aiutarli ad 
integrarsi tra loro in accordo con i valori cristiani. 

2. L’Oratorio, sorto in ambito cattolico, prende la propria ispirazione dal Vangelo, 
condividendo una visione cristiana della vita e dal desiderio di mettersi al servizio del 
prossimo ed impegnarsi ad offrire, in orario extra  scolastico, un punto di riferimento 
ai giovani e in particolare a: 

a) chi ha situazioni di bisogno dovute a: 
-   disagi familiari, immigrazione, malattia, indigenza o altro; 
-   situazioni di handicap fisico; 
-   diminuite capacità intellettive dovute a difficoltà di apprendimento, problemi 

emotivi o altro; 
b) chi è disponibile alla condivisione e all’integrazione. 

3. L’Oratorio, per soddisfare le diverse necessità individuali, offre ai giovani attività di 
gruppo finalizzate ad accrescere le loro potenzialità fisiche ed intellettive in un 
ambiente socializzante. Si propone la 
realizzazione di attività ricreative e laboratori, 
manuali, educativi, di sostegno scolastico, 
culturali, teatrali, sportivi e musicali, svolti con 
modalità che permettano ai giovani di integrarsi 
e socializzare tra loro vivendo nella quotidianità 
gli insegnamenti di Gesù e l’amore verso il 
prossimo. 

4. Le attività, inoltre, promuovono e valorizzano la 
partecipazione dei giovani a livello propositivo 
in esperienze aggregative ed in occasioni di 
riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile; stimolano lo sviluppo delle 
capacità individuali per l’inserimento nella scuola, nella vita sociale e familiare. 

5. L’Oratorio si propone di svolgere verso i giovani e le loro famiglie opera di 
sensibilizzazione e formazione su tematiche, cristiane e sociali, di accoglienza, 
condivisione e solidarietà.  

6. Le attività potranno essere svolte nella sede dell’Oratorio o nei locali della parrocchia 
Ss. Crocifisso, situata in Faenza, Via Canal Grande 57 dalle ore 16 alle ore 18,00, o 
in strutture esterne adatte al tipo di attività da svolgere. Potranno inoltre essere 
realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. 


