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 1. Generalità 
 
1.1 Valori di riferimento 
L’associazione “NOI dell’Oratorio Borgo Sacco” opera nell’ambito della parrocchia di San 
Giovanni Battista di Borgo Sacco a Rovereto (TN) con particolare riguardo alla animazione 
delle giovani generazioni e delle famiglie. 
L’associazione promuove, attraverso la struttura dell’oratorio, attività in ambito formativo, 
culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero, volte a favorire lo sviluppo della dimensione 
personale e comunitaria, in riferimento ai valori evangelici. 
L’approccio è caratterizzato dall’accoglienza, dalla solidarietà e dalla volontà di creare 
comunità. L’oratorio è quindi aperto a tutta la comunità civile, accoglie le adesioni di tutte le 
donne e gli uomini di buona volontà che si riconoscono nei valori e nel progetto sopra 
richiamati e più precisamente definiti nello statuto e offre le proprie strutture, servizi e 
iniziative a chiunque ne voglia fruire nel rispetto dei valori propri dell’associazione e nel 
rispetto delle regole dalla stessa democraticamente fissate. 
L’associazione si propone di promuovere il protagonismo e la partecipazione dei suoi 
associati nell’ideazione e nella realizzazione delle iniziative, nella convinzione che, 
soprattutto per i più giovani, la responsabilizzazione costituisce un importante momento di 
crescita personale e come membri di una comunità. 
 
1.2 Scopo del regolamento interno 
Il regolamento interno disciplina tutti gli aspetti che riguardano la vita associativa non 
diversamente trattati nello statuto. In particolare esso regola l’attività degli organi 
dell’associazione (consiglio direttivo e assemblea dei soci), l’utilizzo dei locali e delle 
strutture gestite dall’associazione, nonché l’amministrazione dell’associazione. Rappresenta, 
inoltre, un punto di riferimento per operatori e volontari nella gestione dell’oratorio e 
nell’erogazione dei relativi servizi. 
 
1.3 Ambito di applicazione 
Il regolamento interno si applica a tutti i soci e a coloro che per motivi diversi si trovano, 
legittimamente, a usufruire di spazi, strutture e servizi dell’associazione; si applica a tutte le 
attività promosse dall’associazione, nessuna esclusa. 
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 2. Norme generali di comportamento 
 
2.1 Comportamento dei soci e degli utenti 
Le attività promosse in oratorio mirano a creare occasioni di aggregazione, divertimento, 
fraternità, nel rispetto di ogni persona e come tali vanno vissute Per questo vanno evitate le 
esasperazioni agonistiche, i comportamenti e atteggiamenti volgari e maleducati e quelli 
contrari al comune senso del pudore e alla civile convivenza. 
Il linguaggio deve essere corretto, non volgare, assolutamente rispettoso della persona e del 
suo credo. E’ vietata la bestemmia contro qualsiasi divinità ai sensi dell’art. 724 del codice 
penale; il trasgressore, dopo essere stato inutilmente richiamato, è perseguibile con la 
procedura prevista dalla citata legge 24//11/81 n. 689. 
All’interno dei locali dell’oratorio è assolutamente vietato fumare. Il divieto di fumo è esteso 
a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell’oratorio aperti al pubblico, conformemente all’art. 
18 della legge provinciale 22/12/2004 n. 13. I trasgressori devono essere richiamati non 
esitando, in caso di recidiva, a denunciare la violazione secondo quanto previsto dalla legge 
11/11/75 n. 584 con la procedura stabilita dalla legge 24/11/81 n. 689 e successive 
modifiche. Responsabili dell’osservanza del divieto sono i volontari addetti ai turni di 
apertura dell’oratorio, nonché altre persone individuate dal consiglio direttivo in relazione a 
specifiche esigenze. 
Nell’apposita bacheca interna riservata alle comunicazioni non possono essere affissi 
messaggi contrastanti con quanto sopra. Responsabili per la pubblicazione sono il segretario 
per le funzioni di competenza e le persone incaricate dal consiglio direttivo per le 
comunicazioni di altro tipo. Nei casi dubbi, il giudizio sull’opportunità della pubblicazione è 
riservato al presidente. 
Le riviste e i quotidiani presenti all’interno dell’oratorio non possono essere organi ufficiali 
di comunicazione dei partiti e dei movimenti politici (allo stesso modo è esclusa la 
propaganda elettorale e qualsiasi comunicazione volta a pubblicizzare manifestazioni e 
iniziative di partiti politici, associazioni sindacali o di categoria), né avere contenuti osceni. 
I frequentatori dei locali rispettano l’arredo e i muri degli stessi, nonché le attrezzature in essi 
ospitate. In particolare va evitato di sporcare gli ambienti e gli spazi esterni, provvedendo a 
smaltire i rifiuti secondo il criterio della raccolta differenziata. 
Ai sensi dello statuto l’inosservanza di una o più delle precedenti regole può comportare, 
previa decisione del consiglio direttivo e sentito l’interessato, l’esclusione temporanea del 
socio dalla frequentazione dell’oratorio, fino alla sua espulsione dall’associazione in 
presenza di gravi motivi. L’esclusione dalla frequentazione dell’oratorio per l’inosservanza 
delle regole può essere disposta anche nei confronti degli utenti non soci. 
 
2.2 Comportamento dei collaboratori 
I collaboratori (turnisti, animatori, volontari) si relazionano con il consiglio direttivo nella 
figura dei suoi consiglieri oppure attraverso i responsabili loro preposti dal consiglio stesso. 
Essi osservano e fanno osservare il regolamento interno, curando di sottolineare il significato 
di questo fatto a chi fosse oggetto di richiamo. 
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 3. Organi dell’associazione 
 
3.1 Assemblea 
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con 
il versamento della quota annuale di tesseramento. 
 
3.2 Assemblea ordinaria 
 
3.2.1 Gestione delle comunicazione ai soci 
L’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria è stabilito dal consiglio direttivo. 
Come previsto dallo statuto, l’assemblea è convocata con almeno quindici giorni di anticipo 
sulla data dello svolgimento, attraverso l’affissione di apposito “Avviso di convocazione” 
nella bacheca presso la sede sociale. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione 
degli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza. L’avviso di 
convocazione è anche inviato presso il domicilio dei soci. Ove possibile, è utilizzata la posta 
elettronica. 
E’ auspicabile predisporre dei documenti illustrativi dei temi in discussione da porre in 
visione ai soci presso la sede sociale nei giorni immediatamente precedenti l’assemblea, 
dandone notizia nella suddetta convocazione. In particolare, devono essere messi a 
disposizione per la consultazione i documenti relativi al bilancio dell’associazione. 
 
3.2.2 Contenuti obbligatori dell’assemblea 
L’assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dello statuto, si riunisce almeno una volta l’anno 
entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio. Questo è articolato in tre 
parti: il rendiconto economico-finanziario, il rendiconto delle iniziative, la relazione di 
percorso, più estesamente definiti al punto 6 dedicato all’amministrazione. 
L’assemblea si riunisce annualmente in periodo utile per l’approvazione del programma delle 
attività riferito all’arco temporale corrispondente all’anno pastorale. 
 
3.2.3 Modalità di svolgimento 
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, assistito dal segretario della stessa. 
Per tutto ciò che concerne il regolamento dell’assemblea va fatto riferimento alle previsioni 
dello statuto. 
All’ingresso del luogo della riunione va costituito un tavolo di registrazione dei soci presenti, 
dei quali andrà annotato, su un apposito modulo controfirmato dal presidente, il cognome, il 
nome e il numero di tessera. 
 
3.3 Assemblea straordinaria 
L’assemblea straordinaria è indetta dal consiglio direttivo nei casi previsti dallo statuto. 
Per quanto riguarda la comunicazione ai soci e le modalità di svolgimento vale quanto 
previsto per l’assemblea ordinaria. 
 
3.4 Assemblea elettiva 
 
3.4.1 Cause di indizione 
Viene convocata, secondo quanto previsto dallo statuto, per l’elezione dei consiglieri alla 
naturale scadenza del consiglio direttivo o quando lo stesso sia decaduto per il venir meno 
della maggioranza dei consiglieri. 
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3.4.2 Gestione della comunicazione ai soci 
La convocazione dell’assemblea elettiva va fatta almeno venti giorni prima della data delle 
elezioni. Per la comunicazione ai soci vale quanto previsto per l’assemblea ordinaria, in 
quanto compatibile. 
 
3.4.3 Modalità di svolgimento 
Vale quanto previsto per l’assemblea ordinaria. 
Va costituito il seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori, eletti 
dall’assemblea su proposta del presidente che li sceglie fra i soci presenti aventi diritto di 
voto, ma non candidati (evitando di proporre il coniuge o qualche parente dei candidati), 
indicandone il cognome, il nome e la data di nascita. 
Su richiesta dei singoli candidati può essere loro concesso un tempo congruo per presentarsi 
all’uditorio. 
Le operazioni di voto vanno registrate a cura del segretario. I soci presenti si devono 
registrare all’ingresso firmando l’apposito modulo. Vengono poi chiamati a votare uno a uno 
dal presidente. Finché le operazioni di voto sono in corso è possibile registrarsi per esprimere 
il voto. 
Il presidente, dopo aver verificato che tutti i soci registrati sul modulo siano stati chiamati a 
votare, dichiara chiuse le votazioni e dispone immediatamente lo spoglio delle schede. 
 
3.4.4 Regolamento per l’elezione del consiglio direttivo 
Il numero dei consiglieri componenti il consiglio direttivo è determinato dall’assemblea 
elettiva, prima della loro elezione, nei limiti stabiliti dallo statuto. 
Per candidarsi occorre essere maggiorenni, in regola con il versamento della quota annuale di 
tesseramento e con una anzianità associativa di almeno 6 mesi. 
I soci che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura compilando e 
firmando l’apposito modulo disponibile presso la sede sociale nel periodo compreso tra il 
ventesimo e il settimo giorno antecedenti la data dell’elezione. Le candidature validamente 
presentate sono pubblicate il quinto giorno antecedente le elezioni mediante affissione nella 
bacheca dell’associazione.  
Le votazioni si svolgono su schede riportanti il timbro dell’associazione, la firma del 
presidente e la lista dei candidati. Su ciascuna scheda è possibile esprimere le preferenze in 
numero pari a metà meno uno del numero dei consiglieri da eleggere, barrando i candidati 
scelti. Non sono considerate valide le schede riportanti più delle preferenze previste o 
elementi ritenuti atti a far riconoscere il proprio voto. 
Sono elettori tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale di 
tesseramento e che siano tali da almeno 30 giorni precedenti la data delle elezioni. 
Risultano eletti, nell’ordine, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso 
di parità di voti tra due o più candidati, risulterà eletto il candidato più giovane. Il numero di 
voti minimo per essere eletti deve comunque essere superiore a uno. 
 
3.5 Consiglio direttivo 
 
3.5.1 Convocazione 
In via ordinaria la convocazione del consiglio direttivo deve essere comunicata ai consiglieri, 
ai sensi dello statuto, almeno otto giorni prima della seduta, con l’indicazione dell’ordine del 
giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione è 
inoltrata almeno quarantotto ore prima della riunione. La convocazione è inoltrata con le 
modalità stabilite dallo statuto con preferenza per la via telematica, accompagnata 
possibilmente dal verbale della seduta precedente da approvare. 
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E’ buona regola predeterminare giorno e frequenza delle riunioni del consiglio direttivo. In 
ogni caso è bene fissare la data della seduta successiva al termine di ogni seduta. 
L’ordine del giorno delle sedute del consiglio è predisposto dal comitato di presidenza, 
formato dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario. I consiglieri possono far inserire 
eventuali temi che desiderano vengano trattati nella seduta, facendone espressa richiesta nella 
seduta precedente o direttamente al comitato di presidenza. 
 
3.5.2 Durata della carica 
Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo previsto dallo statuto. Alla scadenza si 
provvede a nuove elezioni. Nel caso di elezioni successive alla scadenza del mandato il 
vecchio consiglio direttivo continua a esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del 
nuovo consiglio direttivo. 
Si procederà ad elezioni prima della naturale scadenza quando il consiglio sia decaduto per il 
venir meno della maggioranza dei consiglieri. 
 
3.5.3 Criteri di distribuzione delle responsabilità e dei compiti 
Il consiglio direttivo si riunisce per la prima volta entro quindici giorni dalla data delle 
elezioni e nella prima sua seduta elegge tra i propri membri il presidente ed il vicepresidente, 
il segretario e il tesoriere. Il consiglio ha potere di attribuire gli incarichi di segretario e 
tesoriere alla medesima persona. 
Ai sensi dello statuto il consiglio prende atto del presbitero designato dal parroco quale 
consigliere spirituale dell’associazione e nomina, qualora vi sia l’esigenza, i coordinatori dei 
vari settori di attività. 
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione, la facoltà di convocare il 
consiglio direttivo, di decidere su questioni urgenti, salvo poi richiedere la ratifica del 
consiglio stesso. Al presidente spetta inoltre la predisposizione della relazione di percorso 
nell’ambito della documentazione da predisporre per l’approvazione del bilancio annuale da 
parte del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. 
Il segretario è responsabile dell’archiviazione cartacea e/o elettronica dei documenti non 
rilevanti ai fini economici e finanziari secondo le disposizioni del consiglio direttivo. Cura la 
redazione dei verbali delle sedute del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci, la gestione 
della corrispondenza, la gestione della bacheca dell’associazione per le funzioni di 
competenza. Ha inoltre il compito di tenere in maniera ordinata l’archivio storico 
dell’associazione. 
Il tesoriere ha le seguenti responsabilità: gestione della cassa e del conto corrente, tenuta dei 
registri di entrata e uscita, custodia del fondo comune, autorizzazione delle spese poste 
all’approvazione del consiglio direttivo e dei budget da destinare alle commissioni 
limitatamente agli aspetti relativi alla copertura finanziaria, predisposizione annuale del 
rendiconto economico-finanziario e del rendiconto delle iniziative da sottoporre 
all’approvazione del consiglio direttivo e successivamente dell’assemblea dei soci, 
predisposizione dei rendiconti trimestrali, adempimento degli obblighi fiscali, archiviazione 
cartacea e/o elettronica della documentazione economico-finanziaria secondo le disposizioni 
del consiglio direttivo. 
Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sedute del consiglio in cui questo fosse 
assente, nonché temporaneamente nel caso di sua vacanza. 
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3.6 Commissioni 
 
3.6.1 Responsabilità 
Il consiglio direttivo opera attraverso commissioni di soci a ciascuna delle quali partecipa 
stabilmente almeno un consigliere. Il consiglio direttivo nomina il coordinatore di ciascuna 
commissione su indicazione della commissione medesima. Al coordinatore spetta il compito 
di coordinare l’attività della commissione e l’apporto dei singoli commissari nel quadro degli 
orientamenti definiti dal consiglio direttivo. Al consigliere presente in commissione spetta il 
compito tenere informata la commissione sugli orientamenti del consiglio direttivo e il 
consiglio direttivo sull’attività della commissione. Il coordinatore della commissione è 
invitato a partecipare al consiglio direttivo e a riferire allo stesso quando ciò sia ritenuto 
opportuno, oppure su motivata richiesta della commissione al presidente. 
Le commissioni sono istituite dal consiglio direttivo con votazione a maggioranza semplice. 
Ad esse vengono attribuite competenze per determinate attività, per l’attuazione delle quali 
può essere assegnato un budget di spesa da gestire in autonomia. 
Alle commissioni partecipano i consiglieri e i soci che lo desiderano. 
 
3.6.2 Commissioni permanenti e a scadenza 
Per gli aspetti inerenti la gestione quotidiana dell’oratorio, nonché per attività caratteristiche 
e a carattere continuativo dello stesso si possono nominare commissioni permanenti, 
rinnovabili con il succedersi dei consigli direttivi. Tuttavia anche in questi casi va tenuta 
presente la possibilità di consentire nuovi ingressi o che il consiglio modifichi il mandato e i 
compiti delle singole commissioni. 
Le commissioni possono essere istituite per la realizzazione di una singola attività o per lo 
studio di un determinato problema, nel qual caso verrà determinata la loro scadenza naturale 
in coincidenza con la realizzazione dell’evento o con la discussione dei risultati prodotti. 
 
3.6.3 Risorse finanziarie 
Il consiglio può conferire alle singole commissioni, all’atto della loro istituzione e 
successivamente, un budget entro il quale possono operare senza dover richiedere la 
preventiva autorizzazione del consiglio stesso. Per le spese eccedenti il budget occorre 
riferire al consiglio e ottenerne l’autorizzazione. 
Resta inteso che anche per le spese minori va perseguito un criterio di efficienza che eviti gli 
sprechi e porti a rivolgersi ai fornitori che danno il miglior rapporto qualità-prezzo. In questo 
senso è opportuno lavorare sulla base di preventivi di spesa. 
 
3.6.4 Altre risorse 
Le commissioni si riuniscono nei locali posti in disponibilità dell’associazione. Sono a 
disposizione tutte le attrezzature in dotazione all’associazione. 
 
3.6.5 Registro dei volontari 
L’associazione istituisce e tiene aggiornato il “registro dei volontari”, sul quale sono riportate 
le generalità dei volontari impegnati nei diversi ambiti associativi e nelle diverse 
commissioni, curando di far sottoscrivere agli stessi la dichiarazione attestante l’erogazione a 
titolo gratuito del loro servizio. 
 
3.6.6 Assicurazione 
E’ buona regola provvedere a richiedere una copertura assicurativa supplementare per i 
componenti del consiglio direttivo e i volontari maggiormente impegnati, in modo da tutelarli 
rispetto a sinistri che potrebbero loro occorrere nello svolgimento del loro servizio.
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 4. Sede e spazi associativi 
 
4.1 Sede sociale 
La sede sociale dell’associazione e gli altri luoghi per lo svolgimento delle relative attività 
istituzionali sono ubicati a Rovereto (TN) in via Zotti 19, presso l’oratorio di proprietà della 
Parrocchia S. Giovanni Battista di Borgo Sacco, sulla base di specifica autorizzazione. 
 
4.2 Sale giochi 
Le sale giochi sono fornite di calcetti, tavoli da ping pong, biliardo e altri strumenti di 
intrattenimento. In una delle sale è presente un mobile contenente alcuni giochi in scatola: 
deve essere cura di chi li utilizza riporli in ordine. 
All’interno delle sale vanno osservate le regole di comportamento stabilite per i locali 
dell’associazione in genere, ricordando che i giochi sono occasione di svago e di relazione e 
non di litigi o dispute. 
E’ compito del responsabile del turno avere attenzione che tutti possano avere accesso ai 
giochi, evitando situazioni di monopolizzazione da parte di alcuni; questo può avvenire 
anche attraverso l’organizzazione di mini tornei, anche improvvisati, cosicché sia più facile 
scandire i ritmi di accesso. Per quanto possibile è bene che i responsabili del turno seguano i 
più giovani nell’apprendimento dei giochi in scatola. 
 
4.3 Sale polifunzionali 
Le sale polifunzionali sono quelle riservate alle varie iniziative ricreative e formative 
dell’associazione, alle attività della parrocchia e dei gruppi parrocchiali e alle richieste di 
utilizzo da parte di terzi. 
 
4.4 Ufficio della segreteria organizzativa 
L’ufficio è il locale di riferimento per i volontari che assicurano i turni di apertura 
dell’oratorio (turnisti) e per i volontari che organizzano le varie iniziative a favore degli 
associati. 
E’ dotato delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività. In esso sono collocate 
anche le attrezzature per i giochi interni ed esterni, l’armadietto delle chiavi dei vari locali 
dell’oratorio e la cassetta del pronto soccorso. 
 
4.5 Ufficio dell’associazione 
L’ufficio è chiuso a chiave e accessibile al segretario, al tesoriere, al presidente, agli altri 
membri del direttivo e ai coordinatori delle commissioni per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. E’ dotato delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività. 
Il programma di gestione del tesseramento deve essere protetto da parola chiave per 
consentirne l’accesso solo al responsabile del tesseramento; la documentazione cartacea 
relativa al tesseramento deve essere custodita in un mobile dotato di serratura, la cui chiave è 
posseduta solo dal suddetto responsabile del tesseramento. 
 
4.6 Ufficio del consigliere spirituale 
Al consigliere spirituale é riservato un ufficio per le attività a servizio dell’associazione, per 
le attività collegate alla pastorale e per i colloqui privati. E’ dotato delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento della attività. 
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4.7 Cucina 
 
4.7.1 Locale cucina e deposito alimenti e bevande 
Il locale cucina e tutte le attrezzature e suppellettili ad essa riferibili sono a disposizione per 
la preparazione e somministrazione di alimenti collegate alle attività istituzionali 
dell’associazione, della parrocchia e alle richieste dei soci. Compatibilmente con tali utilizzi 
e con la normativa di settore, può essere concessa in uso a terzi. Il deposito degli alimenti e 
bevande, con le relative attrezzature, deve essere destinato esclusivamente a tale scopo. 
Locali e attrezzature devono essere mantenuti in perfetto stato di ordine e pulizia. 
 
4.7.2 Responsabile della cucina 
Il consiglio direttivo nomina il responsabile della cucina, scelto tra i tesserati, in possesso dei 
requisiti prescritti per la specifica funzione. Sono compiti del responsabile: 
− organizzare tutti gli utilizzi della cucina all’interno del più ampio sistema delle 

prenotazioni delle strutture affidate ai turnisti; 
− organizzare l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in 

occasione di feste, eventi e iniziative varie organizzate dall’associazione; 
− organizzare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante l’apertura 

ordinaria dell’oratorio; 
− provvedere agli approvvigionamenti, tenendo conto di eventuali direttive impartite dal 

direttivo e coordinandosi con il tesoriere per la trasmissione tempestiva della 
documentazione in suo possesso; 

− sorvegliare e disporre in ordine al rispetto delle regole di utilizzo dei locali, al 
mantenimento delle condizioni igieniche e delle condizioni di sicurezza nei locali cucina 
e deposito alimenti, con particolare attenzione alla scadenza dei prodotti acquistati; 

− osservare e far osservare le procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP, se ed 
in quanto applicabili; 

− predisporre un manuale contenente le procedure pratiche di autocontrollo; 
− predisporre lo specifico disciplinare per l’utilizzo della cucina, e più in generale per la 

somministrazione degli alimenti e delle bevande e i relativi successivi adeguamenti da 
sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo. 

 
4.7.3 Elaborazione dei prezzi 
Il consiglio direttivo stabilisce il prezzo di somministrazione dei prodotti; si consiglia di 
osservare, di norma, i prezzi consigliati dai fornitori stessi. 
 
4.7.4 Piano HACCP 
Per quanto concerne la somministrazione degli alimenti e bevande va fatto riferimento alle 
norme emanate in materia di sistema HACCP, secondo le istruzioni contenute nei manuali 
forniti dal comitato territoriale. 
Il manuale predisposto dal responsabile della cucina contiene le procedure pratiche 
commisurate alla tipologia ed entità di somministrazione effettuata. 
 
4.7.5 Disciplinare per l’utilizzo della cucina 
E’ predisposto uno specifico disciplinare per l’utilizzo della cucina, proposto dal responsabile 
della cucina e approvato dal consiglio direttivo. Esso dovrà contenere fra l’altro: 
− il sistema e le procedure di prenotazione; 
− i criteri e le modalità per l’eventuale concessione in uso a terzi; 
− le prescrizioni in ordine all’utilizzo delle attrezzature; 
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− le modalità per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
− le prescrizioni circa il deposito e la conservazione degli alimenti; 
− le prescrizioni in ordine alla pulizia dei locali. 
 
4.7.6 Somministrazione e consumo delle bevande alcoliche 
Di norma in oratorio non sono consentiti la somministrazione e il consumo di bevande 
alcoliche, in particolare durante l’apertura ordinaria e le feste e le iniziative dedicate ai 
giovani. 
Sono consentiti la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche, in misura moderata, 
durante gli incontri conviviali e le feste comunitarie, nel rispetto dei limiti di età stabiliti dalla 
legge. 
 
4.8 Magazzini 
Nei locali destinati a magazzino sono distribuiti e conservati ordinatamente, sotto la 
responsabilità di uno o più incaricati, i vari tipi di materiali, arredi e attrezzature. 
La gestione dei magazzini deve rispondere ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa 
secondo precise indicazioni definite dal consiglio direttivo e applicate dagli incaricati. 
 
4.9 Servizi igienici 
I servizi igienici sono a disposizione dei frequentatori della sede sociale a cura del 
responsabile del turno: va raccomandato un educato utilizzo degli stessi. 
Se non diversamente previsto, il turnista è incaricato di provvedere al rifornimento di 
salviette, sapone, carta igienica all’inizio del suo turno. 
 
4.10 Palaoratorio (tettoia all’aperto) 
La tettoia è utilizzata prioritariamente per attività varie organizzate dall’associazione o dalla 
pastorale parrocchiale. Compatibilmente con tali esigenze può essere utilizzata per feste e 
compleanni, previa prenotazione. Per l’utilizzo dei teli laterali di copertura si rispetteranno le 
regole e le istruzioni stabilite dal consiglio direttivo. 
Al di fuori delle esigenze suddette la tettoia può essere utilizzata liberamente e gratuitamente. 
Sotto la tettoia è consentito ai bambini l’uso della palla, degli skateboard, dei pattini a rotelle 
e delle biciclette. 
 
4.11 Parco giochi per bambini 
Il parco giochi per bambini e le relative attrezzature sono riservate ai bambini accompagnati 
dai genitori o persone adulte. L’accesso è libero. 
 
4.12 Campi da calcio, basket, pallavolo e tennis 
Quando non siano utilizzati per attività dell’associazione o prenotati, i campi possono essere 
utilizzati liberamente e gratuitamente. Il consiglio direttivo stabilisce modalità e limiti delle 
prenotazioni. 
All’interno dei campi è vietato l’uso, nonché il parcheggio delle biciclette. Purché non 
diversamente utilizzato ed occupato, all’interno del solo campo da basket è permesso l’uso 
degli skateboard e dei pattini a rotelle. 
 
4.13 Utilizzo e prenotazione delle strutture 
L’utilizzo delle strutture da parte dell’associazione, della parrocchia e dei gruppi parrocchiali 
deve essere pianificato, registrato e aggiornato a cura di un incaricato, preferibilmente 
coincidente con il responsabile dei turni. 
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Le prenotazioni da parte di tesserati o di terzi sono raccolte e registrate presso la sede sociale 
a cura dei turnisti, cui compete anche riscuotere le quote di utilizzo. Le prenotazioni della 
cucina sono comunicate al relativo responsabile. 
E’ auspicabile che gli utilizzi e le prenotazioni siano gestite informaticamente. 
Le procedure di prenotazione e riscossione e le quote di utilizzo sono stabilite dal consiglio 
direttivo, tenendo conto della peculiarità delle prenotazioni della cucina che devono 
coinvolgere anche il responsabile della stessa. 
Le strutture vanno utilizzate nel rispetto del regolamento generale per gli ambienti 
dell’associazione. I turnisti, durante i turni di apertura, hanno il compito di vigilare sul 
corretto utilizzo delle strutture e la facoltà di interromperne l’uso qualora ravvisino gravi 
violazioni al regolamento. 
Le biciclette devono essere parcheggiate negli appositi spazi predisposti all’ingresso. Negli 
spazi esterni, ad esclusione degli impianti sportivi, è consentito ai bambini l’uso delle 
biciclette. 
Salvo eventi particolari, non sono ammessi animali negli spazi interni ed esterni dell’oratorio. 
 
4.14 Orari di apertura delle strutture 
Gli orari di apertura ordinaria dei locali dell’oratorio sono definiti dal consiglio direttivo in 
relazione alla disponibilità di turnisti. I locali dell’oratorio sono aperti, inoltre, per le 
iniziative varie promosse dall’associazione sotto la responsabilità dei responsabili delle 
singole iniziative. 
Il controllo e la sorveglianza dei locali durante gli utilizzi da parte della parrocchia e dei 
gruppi parrocchiali devono essere assicurati dai relativi responsabili, secondo opportune 
modalità concordate con il consiglio direttivo dell’associazione. 
Il consiglio direttivo disciplina le modalità di apertura e sorveglianza dei locali, anche a 
carico degli stessi utilizzatori, nei casi di utilizzi da parte di gruppi parrocchiali, associati e 
terzi in orari diversi da quelli di apertura ordinaria. 
Il consiglio direttivo stabilisce anche gli orari di apertura degli spazi esterni senza servizio di 
presenza e sorveglianza da parte dell’associazione, avendo cura di informare gli utilizzatori 
circa tale circostanza. 
 
4.15 Chiavi 
Presso l’apposito armadietto collocato nell’ufficio della segreteria organizzativa sono 
disponibili le chiavi delle porte dei locali dell’oratorio. Le chiavi non possono essere 
asportate da nessuno per motivi diversi dalla gestione di attività promosse e autorizzate 
dall’oratorio. 
Le chiavi di accesso alla sede sociale sono consegnate al presidente, segretario e tesoriere. Il 
consiglio direttivo individua le altre persone, cui è consegnata copia delle chiavi. Il consiglio 
stabilisce, altresì, le modalità di ritiro delle chiavi da parte di chi ne ha necessità, con 
particolare riguardo ai turnisti e agli incaricati della manutenzione. Il consiglio concorda con 
la parrocchia l’uso delle chiavi per le necessità pastorali e dei gruppi parrocchiali. 
 
4.16 Turni  di apertura 
 
4.16.1 Turnisti 
I turnisti sono coloro che volontariamente e gratuitamente si prestano a compiere il servizio 
di apertura dei locali dell’oratorio. 
Delle modalità di rotazione si occupa il responsabile dei turni. 
Per essi valgono tutte le previsioni contenute nel paragrafo relativo alle commissioni. 
 



Associazione NOI dell’Oratorio Borgo Sacco Regolamento  
 

 
4. Sede e spazi associativi Pagina 14 
 

4.16.2 Compiti dei turnisti 
Sono compiti dei turnisti: 
- accoglienza delle persone con attenzione alle relazioni; 
- attenzione alle varie necessità e sorveglianza che tutto si svolga in modo ordinato e nel 

rispetto del regolamento; 
- prestito attrezzature/materiali per giochi interni ed esterni; 
- vendita gelati e bibite e gestione relativa cassa; 
- prenotazioni strutture a favore di terzi e gestione relativa agenda; 
- messa a disposizione strutture a terzi con gestione relativa cassa; 
- raccolta iscrizioni iniziative associazione con quota iscrizione; 
- informazioni su prenotazione sale, attività associazione, tesseramento; 
- raccolta domande adesione associazione e relative quote. 
 
4.16.3 Responsabile dei turni 
Il responsabile dei turni viene nominato dal consiglio direttivo e non deve essere 
necessariamente un membro dello stesso. 
Sono compiti del responsabile dei turni: 
- formare i turni di presenza per i giorni e gli orari di apertura dell’oratorio e curarne la 

comunicazione ai turnisti; 
- assumere iniziative per rendere efficiente e migliorare il sistema di prenotazione e 

utilizzo delle strutture e la sua rappresentazione e pubblicità; 
- decidere in ordine a eventuali sostituzioni o alla non apertura dell’oratorio nel caso di 

difficoltà a garantire la presenza di turnisti; 
- essere referente dei soci volontari e degli utilizzatori per eventuali problematiche 

operative inerenti i turni di apertura e le prenotazioni; 
- coordinare l’informativa ai turnisti per quanto hanno bisogno di conoscere per lo 

svolgimento della loro attività; 
- assicurare il coordinato uso delle sale dell’oratorio per la catechesi e le altre attività 

parrocchiali, raccogliendo le relative esigenze prima dell’inizio dell’anno pastorale ed 
intervenendo nel corso dell’anno per eventuali aggiustamenti/integrazioni; 

- promuovere incontri di coordinamento e formazione del gruppo dei turnisti; 
- curare la redazione e l’aggiornamento del manuale del turnista. 
 
4.16.4 Coordinamento e formazione (manuale del turnista) 
Vanno previsti uno o più incontri annuali di coordinamento e formazione dei turnisti 
promossi e gestiti dal responsabile dei turni. Gli incontri sono finalizzati a verificare 
l’andamento del servizio, formulare proposte migliorative, affrontare e risolvere determinate 
problematiche, approfondire la propria funzione nel quadro del più ampio progetto educativo 
dell’associazione. 
Per aiutare i turnisti nel loro compito, è predisposto e aggiornato apposito manuale, che 
illustra compiti e procedure di competenza. 
 
4.16.5 Enti controllori 
Nel caso di visite di agenti della Guardia di Finanza, di funzionari della S.I.A.E. o 
dell’Azienda sanitaria o delle forze di polizia, i turnisti sono tenuti a contattare 
immediatamente il presidente, oppure il segretario o il tesoriere e attendere il loro arrivo per 
l’effettuazione dei controlli. 
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4.17 Manutenzione delle strutture 
I volontari incaricati della manutenzione verificano periodicamente lo stato delle strutture per 
disporre i relativi interventi di manutenzione ordinaria direttamente o tramite ditte esterne o 
per segnalare alla parrocchia eventuali necessità di manutenzione straordinaria. 
E’ predisposto un sistema di segnalazione nei confronti degli incaricati della manutenzione 
delle necessità di intervento, in generale da parte degli utilizzatori e in particolare da parte dei 
turnisti. 
 
4.18 Sicurezza delle strutture e dei volontari 
 
4.18.1 Sicurezza delle strutture 
L’associazione predispone tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa dal punto di 
vista strutturale e operativo. In ogni caso, al di là delle prescrizioni normative, sono 
assicurate tutte le misure ritenute utili per la sicurezza dei frequentanti l’oratorio. Eventuali 
interventi strutturali di natura straordinaria sono concordati con la parrocchia. 
 
4.18.2 Sicurezza dei volontari 
L’associazione predispone tutte le misure di sicurezza e formative prescritte dalla normativa 
per la sicurezza dei volontari che prestano la loro opera a favore dell’associazione medesima, 
in relazione al tipo di attività effettuata. 
 
4.18.3 Cassetta del pronto soccorso 
La cassetta del pronto soccorso è posta ben visibile nell’ufficio della segreteria organizzativa; 
la sua dotazione deve rispondere alle previsioni della normativa vigente. 
 
4.18.4 Numeri telefonici di emergenza 
A fianco dell’apparecchio telefonico presente nell’ufficio della segreteria organizzativa è 
posto un elenco dei numeri telefonici di urgenza; tali numeri devono essere riportati con un 
carattere sufficientemente grande da permetterne un’agevole lettura da parte di tutti. 
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 5. Attrezzature 
 
5.1 Responsabilità d’uso 
L’uso delle attrezzature presenti in oratorio, in particolare nelle sale giochi, e più in generale 
di tutti i beni mobili e immobili, deve essere esercitato in maniera responsabile. Eventuali 
danni sono pagati da chi li ha prodotti. 
Il gioco del biliardo è riservato ai ragazzi in età non inferiore a 10 anni. 
Le attrezzature d’ufficio sono utilizzate dalle persone autorizzate esclusivamente per le 
attività istituzionali. 
Gli arredi sono mantenuti di norma nei locali di destinazione come individuati nella scheda di 
inventario esposta in ogni singolo locale. Quando per qualche necessità sia necessario 
spostare arredi da un locale all’altro, al termine dell’attività gli interessati provvederanno a 
ripristinare la situazione secondo inventario. 
 
5.2 Attrezzature per i giochi 
La disposizione delle attrezzature nelle sale giochi è deliberata dal consiglio direttivo, sentito 
il gruppo dei turnisti e il relativo responsabile. Le attrezzature devono essere disposte in 
modo tale da consentire lo svolgimento agevole del gioco senza pericoli per i presenti. E’ 
bene riservare uno spazio adeguato per i giochi da tavolo. 
Le varie attrezzature per consentire l’uso dei vari giochi presenti in oratorio (palloni, palline, 
racchette, stecche, ecc.) sono conservati nell’ufficio della segreteria organizzativa e 
distribuiti agli interessati a cura dei turnisti. 
I turnisti registrano il nominativo di chi preleva l’attrezzatura, il quale è tenuto a lasciare una 
cauzione che sarà restituita alla riconsegna del materiale integro. Nel caso in cui il materiale 
non venga riconsegnato o sia danneggiato, la cauzione è trattenuta a titolo di parziale 
risarcimento, salvo il maggior danno per il quale è richiesta al socio la differenza. 
Il consiglio direttivo stabilisce le attrezzature soggette a cauzione e il relativo importo. 
 
5.3 Giochi in scatola e altri giochi da tavolo 
Sono disponibili presso le sale giochi nell’apposito mobile: una volta utilizzati vanno 
ordinatamente riposti a cura degli utilizzatori. E’ compito dei turnisti sorvegliare 
sull’ordinato prelievo, uso e riordino dei giochi, aiutando, se possibile, i più piccoli 
nell’apprendimento delle regole dei medesimi. 
 
5.4 Attrezzature in dotazione alle sale polifunzionali 
Chi utilizza le sale polifunzionali può utilizzare le attrezzature in dotazione alle medesime, 
quali videoproiettore, lettore CD e DVD, ecc., seguendo le istruzioni che l’incaricato 
dell’associazione avrà cura di esporre in modo ben visibile accanto alle attrezzature 
medesime. In caso di malfunzionamento, gli utilizzatori si premureranno di segnalare 
l’inconveniente all’incaricato con le modalità indicate nelle istruzioni. 
 
5.5 Attrezzature particolari 
Il consiglio direttivo può individuare attrezzature particolari (es.: videoproiettore mobile) 
affidate alla responsabilità di un incaricato, stabilendo le procedure per la messa a 
disposizione di chi ne abbia necessità. 
Le attrezzature e arredi destinate agli eventi comunitari, come pure le attrezzature per la 
manutenzione, sono custodite e gestite sotto la responsabilità degli incaricati 
dell’associazione. 
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5.6 Inventario 
A cura dell’incaricato dell’associazione è tenuto e aggiornato l’inventario delle attrezzature e 
arredi, distintamente per i beni concessi in uso dalla parrocchia e per i beni di proprietà 
dell’associazione. Annualmente è disposta una ricognizione dell’inventario. 
In ogni locale è esposta una scheda con l’elencazione degli arredi e attrezzature presenti. 
 
5.7 Manutenzione 
I volontari incaricati della manutenzione verificano periodicamente lo stato delle attrezzature 
e degli arredi per disporre i relativi interventi manutentivi o direttamente o tramite ditte 
esterne. Particolare attenzione è riservata alle attrezzature del parco giochi dei bambini e alle 
attrezzature sportive per garantire la massima sicurezza da parte degli utilizzatori. 
E’ predisposto un sistema di segnalazione dei guasti nei confronti degli incaricati della 
manutenzione, in generale da parte degli utilizzatori e in particolare da parte dei turnisti. 
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 6. Amministrazione 
 
6.1 Gestione dei proventi 
I proventi dell’associazione possono derivare da: 
− quote associative; 
− manifestazioni e iniziative varie di natura istituzionale; 
− utilizzo spazi e strutture dell’oratorio, gestiti dall’associazione; 
− attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
− raccolta fondi; 
− contributi da enti pubblici; 
− liberalità da privati; 
− attività di sponsorizzazione e di pubblicità; 
− altre attività commerciali e produttive marginali; 
− altre entrate compatibili con la disciplina delle associazioni di promozione sociale. 
Devono essere ben distinti i proventi di natura istituzionale da quelli di natura commerciale. 
Le registrazioni delle entrate della somministrazione di alimenti e bevande durante l’apertura 
ordinaria dell’oratorio e dei proventi per l’utilizzo degli spazi sono gestite dai turnisti. Gli 
altri proventi sono registrati per singola attività a cura del responsabile della stessa. 
Il tesoriere ha il compito di raccogliere i proventi e depositarli sul conto corrente intestato 
all’associazione. 
Ciascun responsabile del turno ha il compito, al termine del suo servizio, di annotare sugli 
appositi registri l’ammontare della cassa, indicando altresì la data e siglando con la propria 
firma. Sul registro dei proventi per l’uso degli spazi sono annotate anche le singole 
operazioni indicando la specifica causale. 
 
6.2 Gestione delle spese e dei rimborsi 
Le spese fatte a nome dell’associazione devono essere approvate dal consiglio direttivo o 
dalle commissioni nell’ambito dei budget assegnati. Chi infrange tale regola è obbligato in 
proprio, a norma dell’art. 1349 del C.C. (rappresentanza senza potere). In caso di necessità ed 
urgenza, il presidente può disporre spese senza preventiva autorizzazione del consiglio 
direttivo, salva ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva e previa verifica di 
copertura finanziaria da parte del tesoriere. Per necessità ordinarie e per importi non superiori 
a € 100,00 l’autorizzazione alla spesa può essere disposta direttamente dal presidente, previo 
nulla osta del tesoriere in ordine alla copertura finanziaria. 
Norma generale è che tutte le spese vengano regolate tramite banca. Quindi fatture, utenze, 
versamento delle imposte vengono addebitate sul conto corrente intestato all’associazione 
normalmente a cura del tesoriere. Coloro che dispongono spese nell’ambito di regolare 
autorizzazione devono comunicare tempestivamente al tesoriere, preferibilmente per via 
telematica, la data dell’effettuazione della spesa o dell’ordinativo, il fornitore e l’importo. 
Le spese che per loro natura o per il modesto importo o per circostanze particolari non 
possono essere disposte tramite bonifico bancario sono pagate mediante cassa. Il pagamento 
può avvenire o attingendo al fondo comune o mediante anticipazione a carico di chi effettua 
la spesa. In ogni caso, una volta effettuata la spesa, deve essere presentata tempestivamente 
la documentazione attestante l’avvenuto pagamento (a titolo di esempio, fattura, scontrino 
fiscale, ricevuta). Nel caso sia stato utilizzato il fondo comune va restituito il denaro non 
utilizzato; nel caso di anticipazione il rimborso è effettuato a favore di chi ha sostenuto la 
spesa essendone regolarmente autorizzato. Il tesoriere non è autorizzato a riconoscere o 
rimborsare spese non documentate. 
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I consiglieri e i membri delle commissioni possono presentare domanda di rimborso spese al 
tesoriere per missioni e spostamenti sostenuti per conto dell’associazione. Il tesoriere 
riferisce al consiglio direttivo, il quale delibera in proposito. 
 
6.3 Gestione della cassa e del conto corrente 
Della gestione della cassa è responsabile il tesoriere, che provvede all’inizio di ogni 
settimana a versare sul conto corrente dell’associazione la somma presente, verificandone 
altresì la congruenza con le annotazioni riportate sugli appositi registri dei responsabili dei 
turni. Qualora egli verificasse delle differenze deve darne immediata comunicazione al 
presidente. Il tesoriere, inoltre, versa sul conto eventuali somme riscosse dai responsabili di 
iniziative varie e dagli stessi tempestivamente consegnate allo stesso. 
Il conto corrente è lo strumento privilegiato per i pagamenti dell’associazione, secondo 
quanto previsto dai punti precedenti. Inoltre è fatto obbligo, anche in virtù delle disposizioni 
fiscali in materia, di accettare contributi e sponsorizzazioni solo attraverso assegni non 
trasferibili o bonifici. 
Autorizzati a compiere operazioni sul conto corrente sono unicamente il tesoriere e il 
presidente. 
 
6.4 Bilancio 
Il bilancio annuale si compone di tre documenti: la relazione di percorso, il rendiconto delle 
iniziative e il rendiconto economico-finanziario. 
Oltre al bilancio annuale vengono adottati alcuni strumenti di controllo e verifica a scadenza 
trimestrale, per permettere un miglior controllo della gestione amministrativo-finanziaria, 
assicurare la maggior trasparenza possibile ai soci, pianificare in maniera più responsabile le 
spese connesse alle attività promosse. 
 
6.5 Rendiconto economico-finanziario 
Il rendiconto economico-finanziario annuale è redatto e approvato dal consiglio direttivo, che 
lo deve successivamente sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro la fine 
del mese di aprile. 
A cura del tesoriere viene predisposto un rendiconto di verifica trimestrale, il quale deve 
evidenziare sinteticamente la situazione finanziaria dell’associazione. Lo schema per 
quest’ultimo tipo di documento è libero. 
 
6.6 Rendiconto delle iniziative 
Va redatto esponendo analiticamente le attività istituzionali organizzate nel corso dell’anno, 
evidenziando, fra l’altro, spazi, risorse, utenti e collaboratori coinvolti. 
E’ un documento di verifica di fondamentale importanza, in quanto permette di quantificare, 
anche da un punto di vista economico (laddove possibile), l’impegno dell’oratorio nel 
promuovere le attività istituzionali rispetto a quelle accessorie e strumentali (dato che assume 
rilievo fondamentale anche ai fini fiscali). 
Va approvato dal consiglio direttivo e presentato nell’annuale assemblea ordinaria. 
 
6.7 Relazione di percorso 
Fa parte dei documenti che devono obbligatoriamente essere contenuti nel bilancio annuale e 
viene redatta dal presidente. 
Essa in particolare deve contenere una valutazione delle attività svolte nell’anno rispetto alle 
finalità istituzionali e al progetto educativo, non trascurando di contestualizzarle all’interno 
della pastorale parrocchiale, nonché prospettare le linee di sviluppo delle attività associative. 
Va approvata dal consiglio direttivo ed esposta nell’annuale assemblea ordinaria. 
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6.8 Sito internet www.noigest.it 
E’ il sito di riferimento per i collegamenti con l’associazione Noi nazionale, per il 
programma di gestione del tesseramento e per eventuali altre utilità con particolare riguardo 
al rendiconto delle iniziative. 
 
6.9 Gestione della documentazione 
Viene predisposto in un apposito locale dell’oratorio l’archivio dello stesso, conservato a 
cura del segretario e, per quanto di sua competenza, anche dal tesoriere secondo le 
disposizioni impartite dal consiglio direttivo. Il locale suddetto deve essere munito di 
serratura ed essere accessibile solo ai membri del consiglio o a persone da esso autorizzate. 
 
6.10 Gestione della privacy 
I dati personali dei tesserati trattati dall’associazione non sono dati sensibili perché non 
rivelano l’adesione ad una associazione di carattere religioso. I valori del Vangelo sono 
assunti dallo statuto associativo come valori etici, spirituali e sociali che riconoscono la 
centralità della persona e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore 
qualità della vita. Essi trovano posto all’interno dell’oratorio non come ambito religioso, ma 
come luogo di crescita umana. Benché l’art. 24 del D. Lgs. 196/2003 preveda per le 
associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche 
senza il consenso dell’interessato, è opportuno raccogliere comunque il consenso dello 
stesso. 
Il tesseramento viene realizzato attraverso la compilazione dell’apposito modulo riportante 
l’informativa al socio di cui al D.Lgs. 196/2003, nonché il consenso dello stesso al 
trattamento dei suoi dati nei termini di cui sopra. 
Il consiglio direttivo individua il responsabile del trattamento dati, il quale custodisce le 
relative schede di associazione in un apposito armadio collocato nell’ufficio che ospita 
l’archivio, dotato di una serratura di cui egli solo ha la chiave. Lo stesso è tenuto a proteggere 
con gli strumenti più adeguati l’archivio informatico dei soci. 
I dati riguardanti i soci sono: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di 
telefono, casella di posta elettronica. 
 
6.11 Gestione della corrispondenza 
Responsabile della gestione della corrispondenza è il segretario. Egli conserva gli originali 
delle lettere ricevute e le fotocopie di quelle spedite, archiviandole ordinatamente. 
La corrispondenza destinata all’associazione deve essere fatta inoltrare presso la sede sociale 
che viene dotata dell’apposita buca per le lettere, di cui hanno le chiavi il segretario e il 
presidente. 
E’ fatto divieto ai consiglieri inviare corrispondenza a nome dell’associazione senza 
preventiva comunicazione al segretario. Per la corrispondenza è utilizzata la carta intestata 
predisposta dall’associazione. 
 
6.12 Archivio storico 
E’ cura del segretario custodire l’archivio storico dell’oratorio, all’interno del quale vanno 
ordinatamente conservati i documenti relativi alla vita associativa. Quindi in esso troveranno 
posto la documentazione contabile ed economico-fiscale, la corrispondenza, i bilanci, nonché 
il materiale di interesse come per esempio la documentazione relative alle iniziative 
promosse dall’associazione. Il consiglio direttivo dispone in ordine alle modalità 
dell’archiviazione. 
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 7. Comunicazione 
 
7.1 Importanza e modalità 
La comunicazione ai soci è di fondamentale importanza per la gestione democratica 
dell’associazione e per la partecipazione e il coinvolgimento dei soci. 
Di norma la comunicazione avviene tramite posta elettronica, quando siano disponibili i 
relativi indirizzi e comunque attraverso la bacheca informativa presente nella sede sociale. 
 
7.2 Contenuti e periodicità 
Ai soci sono comunicati: 
− il programma annuale delle attività indicativamente nel corso del mese di ottobre, 
− il programma di attività del mese entrante, 
− le informazioni specifiche relative alle singole iniziative in relazione al loro verificarsi, 
− le convocazioni del consiglio direttivo e delle commissioni con i relativi ordini del 

giorno, 
− informative periodiche sulla vita associativa, con particolare riferimento alle decisioni 

riguardanti le problematiche amministrative, finanziarie e organizzative, 
− l’assetto organizzativo dell’associazione con la distribuzione dei compiti e i relativi 

referenti. 
I soci hanno la possibilità di accedere ai verbali del consiglio direttivo facendone richiesta al 
segretario. 
 
7.3 Coinvolgimento dei soci 
Va costantemente sollecitato il contributo di volontariato dei soci nei vari ambiti di attività 
dell’associazione, sia in via permanente, sia in particolari momenti di bisogno riguardanti 
manutenzioni, pulizie e organizzazione di eventi. 
Sono organizzati periodicamente momenti di incontro aperti a tutti i soci con finalità di 
aggregazione, reciproca conoscenza e coinvolgimento. 
 
7.4 Sito dell’associazione 
E’ auspicabile che venga predisposto e costantemente alimentato il sito on-line 
dell’associazione secondo uno specifico progetto approvato dal consiglio direttivo. Il sito 
dovrebbe contenere le informazioni riguardanti l’associazione dal punto di vista istituzionale 
e organizzativo, le modalità per aderirvi, le linee del progetto educativo, i programmi e i 
resoconti delle attività, le modalità di accesso ai vari servizi, se possibile con modalità 
interattive on-line, la possibilità di porre richieste e ricevere risposta. 
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 8. Norma transitoria 
 
8.1 Legittimazione a disciplinare l’uso degli spazi dell’oratorio 
Fino alla eventuale stipula del previsto contratto di comodato, in forza del quale 
l’associazione assumerà la piena titolarità e responsabilità della gestione delle strutture 
dell’oratorio, l’associazione è legittimata fin d’ora, in primo luogo con il presente 
regolamento, a disciplinare l’uso di tali strutture con norme a valenza generale, e quindi 
anche per i casi di utilizzo da parte della parrocchia e di terzi, sulla base di specifica intesa 
con la parrocchia, formalizzata in data ________________. 
 
8.2 Norme regolamentari di immediata applicazione 
Trovano immediata applicazione le norme del presente regolamento riguardanti la vita e le 
attività dell’associazione. 
 
8.3 Norme regolamentari ad applicazione differita 
Le norme regolamentari a valenza generale che disciplinano l’uso delle strutture e delle 
attrezzature dell’oratorio, con particolare riferimento ai paragrafi 2.1, 4 e 5, troveranno 
applicazione per fasi progressive secondo specifiche intese tra l’associazione e la parrocchia. 
Tali intese stabiliranno per ogni fase i contenuti regolamentari che troveranno applicazione 
ad opera dell’associazione e la relativa decorrenza. 
Durante il periodo di applicazione progressiva delle norme a valenza generale relative all’uso 
delle strutture e delle attrezzature dell’oratorio, l’intervento dell’associazione è da intendersi 
come collaborazione operativa con la parrocchia, rimanendo in capo a quest’ultima la 
responsabilità sulle strutture e sulle attività di terzi, fino all’eventuale comodato. 


