
  
 

 

Sono presenti: 

Federica Faranda, Federico Longhi, Aron Formenti, Alessandra Bortolato, Giulia Donadel, Michela 

Mazzucchi, Giovanni Mazzilli. 

 

VERIFICA EVENTI PASSATI: 

Natale Kaboom:  

La serata è stata in generale molto soddisfacente, ben organizzata, ed è piaciuta ad educatori e 

ragazzi. Forse il salone così grande è un po’ dispersivo, pertanto è da tenere in considerazione, per il 

prossimo anno, di farla in un altro ambiente più piccolo (es. Oratorio di Travaino). Il momento ‘Just 

Dance’ è stato poco vissuto, e il gioco a tratti era un po’ troppo statico. L’anno prossimo si può 

utilizzare la foto di gruppo per il volantino. Si richiama più partecipazione per il riordino ambienti 

post-serata. 

 

Uscita Animatori: 

L’uscita si è svolta al laser game, e la serata è stata così organizzata: Cioccolata insieme, gioco 

libero, cena (preparata e proposta da Luca e Raffaele), uscita. Le adesioni sono state positive (17 

animatori) e l’uscita è stata apprezzata dai ragazzi. Il laser game è stato divertente, ma non è un 

gioco che ha favorito la relazione tra i ragazzi. Si richiama una presenza maggiore di educatori, 

anche a queste uscite più ‘informali’. È necessario insistere di più con i ‘primini’, che ancora non 

sono ben integrati e partecipano poco.  

 

Sabato Strong della Vigilia: 

Hanno partecipato ai laboratori proposti circa 20 bambini. La formula dei laboratori ha funzionato, 

e gli animatori sono stati bravi, ben organizzati, e motivati. Siccome sono piaciuti molto, i 

laboratori si potrebbero proporre anche in altre domeniche. 

 

Epifania: 

VERBALE DELLA RIUNIONE   

EDUCATORI DI CARONNO VARESINO 
15 GENNAIO 2018  

 



Hanno partecipato circa 25 bambini, perlopiù della scuola materna. Per ciò che si è fatto, il 

pomeriggio è andato bene. Il prossimo anno si potrebbe proporre qualcosa in più che attiri più gente 

(es. tombolata…) 

 

EVENTI PROSSIMI: 

 21/01 FORMAZIONE e San Vincenzo Martire: Incontro di formazione sul tema della 

comunicazione, è caldamente consigliata la presenza di tutti. La giornata è così scandita: 

Messa, prima parte dell’incontro, pranzo (15 euro), seconda parte dell’incontro; 

 28/01, FESTA DELLA FAMIGLIA: alle 10:30 Messa unica in salone, pranzo in 

condivisione. Federico contatta il gruppo Famiglia; 

 29/01, Equipe Educatori Ado UPG e referenti animazioni UPG per verifica e 

programmazione CORSO ANIMATORI UPG del 13 febbraio a Carnago; 

 31/01 San Giovanni Bosco: 16:15 si vanno a recuperare i bambini a scuola, e li si porta in 

oratorio, poi si divide il salone in 6 attività stile Don Bosco, 17:30 S. Messa, poi si ritorna 

in oratorio e si conclude;  

 Carnevale: Rita è riuscita a raccogliere qualche genitori disponibile per il carro, da fare 

insieme  

Oratorio e Asilo. mercoledì 17 gennaio, riunione; 

 15/02 Carnevale PreAdo: Giovanni non ci sarà, si svolgerà a Caronno, attenzione bene ad 

orari, e presenze educatori; 

 03/02 Prossima uscita animatori; 

 12/02 PROSSIMA RIUNIONE EDUCATORI (Luogo da decidere); 

 13/02 II incontro corso animatori, con cena e S. Confessioni; 

 16/02 Uscita Educatori ancora tutto da decidere. Sono ben accette proposte; 

 

ALTRO 

- Restauro Altare: sarebbe bello partecipare come gruppo Educatori: o attraverso l’adozione di una 

statua o vendita di torte o altro. 

- Partecipazione all’ Osservatorio PreAdo e Ado a Seveso il 3\02. 

 

 


