
REGOLAMENTO PER L’ USO DEGLI SPAZI  

DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - FOLZANO 
 
L'Oratorio S. Giovanni Bosco di Folzano condivide la natura e le finalità degli oratori della Diocesi di Brescia, 

stabilite dal «Progetto educativo dell’oratorio» diocesano, pubblicato il 31 gennaio 1988. 

Pertanto, come richiama il documento, si propone «come strumento e metodo» della comunità parrocchiale 
«per la formazione umana e cristiana delle giovani generazioni. È uno dei modi (privilegiato per il suo radi-

camento nella nostra Chiesa locale, ma anche per la sua natura comunitaria) attraverso cui la parrocchia 

esprime la propria sollecitudine nei confronti, innanzitutto, di coloro che ha generato alla fede nel Battesimo 
(…)». «Attraverso e per merito dell'Oratorio - recita ancora il Progetto educativo - la comunità parrocchiale 

esprime la sua passione educativa per le nuove generazioni che, in questo tempo di incipiente secolarizzazione, 
vivono o deboli appartenenze alla comunità parrocchiale, o una sofferta ricerca di fede o una lontananza di 

fatto dalla esperienza ecclesiale. L'Oratorio diventa quindi il luogo dell'accoglienza di tutti coloro che, ancora 

in età evolutiva, trovano in esso un ambiente di socializzazione, di confronto, di esperienza di valori, e che non 
hanno preclusioni nei confronti della proposta cristiana (Liber Sinodalis can. 756)».  
 

 

1. Responsabile dell’oratorio è il parroco che si avvale nel suo compito della 

collaborazione e dell’aiuto di quanti condividono le finalità e la natura stessa di 

questo ambiente: i catechisti, gli animatori, i volontari baristi e chiunque vuole 

offrire il proprio contributo nella passione educativa per i ragazzi. 

 

2. La Commissione Oratorio è lo strumento attraverso il quale si programmano le 

attività e le varie iniziative di animazione per i ragazzi e i giovani.  

È presieduta dal parroco ed è aperta a tutti, in particolare ai giovani e a quanti 

condividono le finalità e la natura dell’oratorio. 

 

3. Orari di apertura dell’oratorio e del bar. 

 Giorni feriali  

 dalle 15.30 alle 18.00  

 dalle 20.00 alle 22.30.  

 Sabato   

 dalle 15.00 alle 18.00  

 dalle 20.00 alle 23.00 

 Domenica  

 dalle 11.00 alle 12.00  

 dalle 15.00 alle 18.00 

 dalle 20.00 alle 23.00 (da giugno a fine agosto) 

 

Dopo la chiusura serale del bar è vietato rimanere all’interno dell’oratorio. 

  



FESTE DI COMPLEANNO E ALTRO 
Si può richiedere l’uso degli spazi dell’oratorio (campo di calcio, aule, salone, aula magna…) 

per attività, feste di compleanno o altro. 

 La richiesta va fatta con qualche giorno di anticipo al Parroco (Tel. 339.3175753 oppure 

parrocchia@folzano.it), specificando: i locali richiesti e la finalità d’uso; il giorno e l’ora 

dell’utilizzo; i dati del responsabile adulto che sarà presente durante l’uso dei locali. 

 Per quanto riguarda le feste di compleanno, dopo l’uso gli spazi vanno lasciati ordinati e 

puliti così come si erano trovati: la spazzatura non va abbandonata in oratorio ma deve 

essere portata nei cassonetti; ciò che non viene consumato (bibite, torte, pastine o altro…) 

non deve essere lasciato in oratorio. 

 L’utilizzo degli spazi deve avvenire possibilmente durante gli orari di apertura e chiusura 

del bar e sempre in presenza di un genitore o di un responsabile adulto. In caso di utilizzo 

serale la musica può essere diffusa con un volume accettabile fino alle ore 23.00 e i locali 

vanno restituiti già sistemati e puliti entro le ore 24.00. 

 In caso di prenotazione di un’aula si deve occupare solo quella richiesta. 

 Sono vietati: l’uso della scala antincendio (se non per emergenza), l’accesso al palco del 

salone-teatro, giochi pericolosi e giochi con la palla (negli ambienti interni), portare e 

assumere bevande alcoliche. 

 Il comportamento, l’abbigliamento e il linguaggio dei partecipanti devono essere rispet-

tosi dell’ambiente.  

 Eventuali danni arrecati alla struttura saranno a carico del responsabile che ne ha richiesto 

l’utilizzo. 

 Si fa presente che «riscaldare» e «illuminare» locali ampi come il salone-teatro e l’aula 

magna è costoso quindi per feste di compleanno o altro in cui non ci sia un elevato numero 

di partecipanti è preferibile l’uso del bar e quando possibile del portico. 

 

TARIFFE  
Residenti 

 Aule - Aula magna - Bar - Salone teatro - Portico  Offerta libera 

 

Non residenti 

 Aule, bar e portico    € 25,00 

 Aula magna (2° piano)    € 50,00 

 Salone-teatro    € 100,00 

 

UTILIZZO DELLA «PIASTRA» 
 Considerando gli spazi limitati e la presenza nel cortile di altre persone, per quanto ri-

guarda il gioco del calcio sulla «piastra» si raccomanda di calciare il pallone moderata-

mente per evitare danni a persone e cose, soprattutto ai bambini. 

 Per l’illuminazione della «piastra» chiedere al barista di turno e provvedere a spegnere 

alla fine del gioco. 

 Sotto il portico è vietato giocare a calcio. 


