1.L’ORATORIO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO DI BRA

Storia

L’oratorio salesiano di Bra, facente parte della più complessa opera salesiana fondata nel 1959, nasce
ufficialmente nel 1976 ed è coordinato da un incaricato consacrato salesiano, col quale collaborano a diverso
titolo i confratelli dell’opera stessa, alcuni giovani salesiani come tirocinanti, volontari giovani e adulti, volontari
del servizio civile e 2 educatrici.
Dal 1995 la struttura si presenta come la si può vedere attualmente: uno stabile a tre piani con aule e sale
ampie per lo svolgimento di svariate attività (dalla catechesi al doposcuola, formazione giovanile, estate
ragazzi, laboratori musicali e teatrali, feste di compleanno e attività ludico ricreative); dotato di un campo da
calcio in erba sintetica e di annessi spogliatoi offre la possibilità di attività sportive.
Dal 2004 all’interno dell’oratorio opera un Centro di Aggregazione Minorile in convenzione con il Consorzio
Intesa.
• Finalità generali
L’oratorio salesiano di Bra si ispira al sistema preventivo di don Bosco, fondatore degli oratori salesiani, che si
basa sui tre principi di Ragione, Religione e Amorevolezza. Obiettivo di don Bosco e dei salesiani è quello di
mirare alla formazione integrale dei giovani e della prevenzione del disagio sociale, riassumibile
nell’espressione “educare evangelizzando e evangelizzare educando”
• Finalità sociali
Gli oratori salesiani hanno di mira la formazione di “buoni cristiani e onesti cittadini” (secondo un’espressione
cara a don Bosco) per questo la nostra attività non si limita solo alla catechesi e alla formazione cristiana, ma
svolge un progetto più ampio privilegiando la collaborazione con le altre agenzie educative del territorio.
Nel corso di questi anni abbiamo realizzato in tale prospettiva svariate attività:
-

Estate Ragazzi (la più nota a livello sociale, che ogni anno coinvolge oltre i 500 ragazzi con le loro
famiglie);

-

Progetto “Patmos” (2008): dedicato all’integrazione dei minori stranieri presenti nel nostro quartiere e
già conosciuti dall’oratorio stesso;

-

Progetto “Mosaico” (2009): l’offerta di un dopo scuola nei locali dell’oratorio;

-

Progetto “Mi sento a casa” (2010): per favorire l’interazione tra italiani e stranieri minorenni e le loro
famiglie;

-

“Oratorio fuori le mura”: (estate 2010-2011): serate di animazione per le vie del Quartiere Oltre

Ferrovia, per offrire uno spazio di aggregazione nel tempo libero ai giovani che non frequentano
l’oratorio e che sono a rischio sociale

