COMUNE DI BUCCINASCO
Città Metropolitana di Milano

Carissime Associazioni,
dal confronto con il parroco, i coadiutori e l'ausiliaria diocesana delle parrocchie presenti
sul territorio, è emersa la volontà di fare rete con le associazioni. Durante la festa delle
associazioni che si è tenuta nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2019, c'è stato un primo confronto
con i vari referenti che hanno partecipato all'evento per proporre lo sviluppo di una rete
che favorisca il benessere dei giovani e delle loro famiglie collaborando con le parrocchie
presenti sul territorio, lavorando insieme. Per l'oratorio cercare alleanze con le altre
agenzie educative rappresenta una risorsa preziosa da coltivare e promuovere. L'oratorio
vuole svolgere il proprio ruolo educativo investendo anche nel tempo libero con attività
ludiche, ricreative, sportive, sociali e culturali. Iniziative concepite con l'intento di
aggregare, promuovere le relazioni e i legami sociali, incontri costruttivi, per ritrovarsi,
riscoprirsi, stare insieme, socializzare, contrastare gli stati di isolamento, favorendo il
benessere
della
persona.
Un luogo di inclusione per le diverse etnie, per le persone con disabilità intellettiva,
sensoriale o motoria, alimentando un processo di inclusione e integrazione sociale rivolto
a tutti i membri della comunità di Buccinasco affinché nessuno resti indietro.
Rivitalizzare le domeniche insieme per vivere i contesti oratoriani e accrescere il senso di
appartenenza, per riscoprirsi comunità. Aggregare ragazzi e giovani in modo continuativo
nel corso dell'anno, attraverso più appuntamenti domenicali di vario genere per divertirsi
in modo sano e responsabile, offrendo così un modello di divertimento alternativo ai
comportamenti negativi diffusi nell'universo adolescenziale e giovanile. Creare occasioni di
aggregazione e convivialità per una sana gestione del tempo libero per il superamento
dello stato di difficoltà, di disagio e di emarginazione sociale. L’importanza di attivare
interventi di prevenzione per contrastare la pratica diffusa di comportamenti a rischio di
abuso/dipendenza. Giochi e intrattenimento per tutte le fasce di età con l'intento di
intercettare anche gli interessi dei giovanissimi e coinvolgere le famiglie affinché si
favorisca la reciprocità. Sviluppare iniziative culturali facendo leva su interessi e capacità
che accomunano molti ragazzi e molti giovani, soprattutto di tipo espressivo (ad esempio
la musica, il teatro, il disegno etc) per coinvolgere anche coloro distanti dal contesto
oratoriano valutando le potenzialità, le doti e inclinazioni personali di ciascun individuo per
lavorare sulle autonomie, attivando un percorso di crescita individuale con uno sguardo di
attenzione anche nei confronti di coloro che hanno una fragilità. Uno scambio
collaborativo
di
saperi
e
capacità.
Un progetto educativo di tipo globale, dove il tempo libero si configura come una preziosa
occasione formativa ed educativa alla quale dedicare attenzioni ed energie.

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158

COMUNE DI BUCCINASCO
Città Metropolitana di Milano

L'Amministrazione comunale si pone come obiettivo quello di supportare e sostenere
tutte queste attività riconoscendo la funzione socioeducativa di tutte le agenzie educative
sul territorio, volte alla promozione, all'accompagnamento e al sostegno di una sana
crescita dei minori, attraverso la realizzazione di attività finalizzate a contrastare il disagio
giovanile, la devianza minorile e per garantire uno sviluppo armonico della personalità del
singolo minore per dare una dimensione nuova ai giovani valorizzando il gioco e il tempo
libero
come
momento
formativo
e
di
crescita.
Con questa finalità si ricerca la collaborazione delle associazioni sul territorio, con fine
educativo e per una migliore gestione del tempo, vivacizzando le domeniche insieme nel
contesto oratoriano, per creare momenti di aggregazione e socialità, in un clima di
comunione e gioia, dove ci si senta accolti e riconosciuti. Creare un ambiente vivo e
propositivo dove vivere la gioia dell'incontro, dell'amicizia e della relazione accogliente.
L'ambiente dove ritrovarsi per giocare, divertirsi e stare insieme proponendo laboratori di
varia natura e percorsi motori adatti a tutte le fasce d'età dove si ha l'occasione di
apprendere
divertendosi,
di
sperimentare
e
sperimentarsi.
Per attivare questo processo è necessario conoscere la disponibilità delle singole
associazioni nell'arco di una annualità a partire da ottobre 2019 fino ad ottobre 2020
valutando anche la possibilità di animare l'oratorio estivo, presentando una
calendarizzazione delle domeniche in cui potreste garantire la vostra presenza, indicando
il tipo di attività/proposta, completa di descrizione, che desiderate attivare per sostenere
quanto
espresso
nella
lettera.
Chiediamo a tutte le associazioni di mandare una mail indirizzata a Giulia Lauciello,
all'indirizzo e-mail: glauciello68@gmail.com e in copia conoscenza all'Assessore Mario
Ciccarelli: cicc.mario@libero.it, possibilmente entro sabato, 31 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni potete contattare la Consigliera Comunale Giulia
Lauciello
con
delega
al
welfare
al
n.
348/9287022.
Le parrocchie metteranno a disposizione gli spazi e vi daranno la possibilità di
promuovere
la
vostra
realtà
dandovi
visibilità.
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Fare rete per avviare rapporti di collaborazione significativi, processi di cambiamento e
rinnovamento che favoriscono il progetto globale di vita di ogni singolo individuo, dove
ognuno ha la possibilità di esprimersi, rendendo le persone protagoniste della propria
esistenza.
Ringraziamo tutti sentitamente per l'attenzione e la preziosa collaborazione.
Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti e augurarvi buone vacanze.
Il Sindaco
Rino Pruiti

L' Assessore allo Sport e tempo libero
Mario Ciccarelli

La Consigliera Comunale
Giulia Lauciello
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