
Infine Ecco un po’ di caratteristiche e  
REGOLE da tenere presenti 

L’ORATORIO è: 
• CASA CHE ACCOGLIE 

➢ Qui è importante il saluto cordiale, il sorriso sincero e 
l’accoglienza reciproca 

➢ Sei invitato a rispettare persone, età, giochi, regole dei 
giochi, ambienti, ruoli e orari; vietati atteggiamenti o 
parole volgari o peggio aggressive e minacciose 

• CHIESA CHE EVANGELIZZA 
➢ E’ anche il luogo dove si educa alla fede e ai valori del 

Vangelo 
➢ Tutti possono sentirsi parte di una comunità: non si 

bestemmia ed è proibita ogni volgarità 

• SCUOLA CHE EDUCA ALLA VITA 
➢ Mostra sempre gratitudine a chi presta tempo ed energie 

per le attività e il mantenimento dell’oratorio; se puoi chiedi 
di farti la tessera! 

➢ Per qualsiasi problema cerca e  avvisa un responsabile; se 
hai qualche idea per attività, corsi, migliorie, iniziative 
condividila 

• CORTILE PER STARE INSIEME IN ALLEGRIA 
➢ Sii felice e non seminare malumore e inutili pettegolezzi; 

se ti occorre qualcosa , chiedi ai responsabili; 
➢ Che lo si voglia o no siamo tutti educatori gli uni degli 

altri: diamo perciò il buon esempio ai più piccoli  e non 
escludiamo nessuno dai giochi; rendere bello l’oratorio 
dipende da ciascuno di noi 

L’oratorio è gestito e animato dalla 
Comunità Educativa Pastorale composta da:  
salesiani, catechisti, animatori, genitori, volontari, 
responsabili associazioni …

Oratorio  

salesiano 
don Bosco 
a  Firenze da più di 100 anni, 
presso la Parrocchia della Sacra Famiglia 

Benvenuto 
“Vi voglio felici ora e nell’eternità” 

don Bosco fondatore degli oratori salesiani nel 1800 

www.salesianifirenze.it   
firenze-oratoriosdb@donbosco.it 

oratorio 055660493 - par. 055666928 - Sales 055.677370 
centro d’ascolto 055.677154 (mt: lun,ma.g.v.; pm: me) 
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Cosa trovi all’Oratorio: 

catechismo, gruppi apostolici,  
campi estivi residenziali, coro, 
Italiano per stranieri, sala studio, doposcuola 

gioco libero assistito,  
soggiorni linguistici all’estero,

feste con le famiglie, centri estivi,  

e inoltre: lab.oratori 
CUCINA   canto Corale con Claudia 

Fotografia 
PATTINAGGIO artistico a rotelle, con Simonetta

con Giacomo: corso di MAGIA 

HIP-HOP, TEATRO, 
INGLESE,MUSICOTERAPIA  

baby-sitterraggio CON “LA TANA DELL’ORSETTO”


con  Chiara , martedì PM  GIOCODANZA   
. 
CORSO DI BALLO LATINO-AMERICANI 

CON “LA COMPAGNIA DEI NOVE” 

con Camilla: LEZIONI DI CANTO
Lezioni di CHITARRA con  Francesco 

lezioni di BATTERIA  con Dimitri 
corso introduttivo di Tecnico del suono
sabato pm con Firenze Scacchi   SCUOLA DI SCACCHI  

ATTIVITà SPORTIVE con  

SALES VOLLEY E SALES CALCIO
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