PARROCCHIA
S. GIOVANNI BATTISTA
BORGO SACCO

Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco – APS”
via Zotti, 19 – ROVERETO
C.F. 94036390220
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DATA 12 GENNAIO 2021

In data 12 gennaio 2021, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto e in modalità online,
a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si
riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco –
APS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Incontro con i referenti del Centro Astalli
Incontro con i Gruppi Giovani della Parrocchia
Approvazione verbale della riunione precedente
Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Varie ed eventuali

Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco
Conzatti, Giovanni Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti

1.

Incontro con i referenti del Centro Astalli

Sono presenti Alessandra Volani e Valentina Brugnara, appartenenti al Centro Astalli,
per illustrare un progetto in corso in tutto il Trentino dal nome “Passi avanti” che offre la
possibilità a persone rifugiate che hanno ottenuto Asilo, di avere un supporto concreto
nella ricerca dell’abitazione, nell’inserimento nel mondo del lavoro e nell’inclusione a livello
sociale e culturale (scuola, apprendimento dell’italiano) attraverso relazioni e contatti con
le realtà del territorio e singole persone o famiglie disponibili all’incontro.
Alcune occasioni di relazione in questo periodo sono state avviate anche online, la
speranza è che con la riapertura dei centri come l’Oratorio, questo tipo di inclusione sia
facilitata.
In particolare, nel 2020 il Centro Astalli ha avviato il Progetto di “Accoglienza in
Famiglia”, con due casi attualmente in corso. Il progetto è attualmente finanziato per due
anni e per ogni famiglia si chiede un periodo orientativo di 6/8 mesi di disponibilità. Le
candidature arrivano o per iniziativa personale dell’interessato o per presentazione da

parte di altre persone. Normalmente i richiedenti hanno tra 20 e 35 anni, sono già inseriti
almeno parzialmente a livello di conoscenza della lingua e di esperienze lavorative e
sociali nel territori. Un operatore del centro Astalli segue ogni accoglienza supportando sia
la persona accolta, che la famiglia accogliente, a livello amministrativo, ma anche
psicologico per sanare eventuali contrasti o difficoltà insorgenti.
Il Centro Astalli sta cercando famiglie disposte ad accogliere. La compartecipazione
al sostentamento viene valutata in fase di abbinamento, ma si auspica che il richiedente
abbia un minimo di autonomia economica.
Il 27 gennaio è prevista una presentazione ufficiale del Centro Astalli e questa può
essere l’opportunità per far conoscere ai nostri soci questo progetto.

2.

Incontro con i Gruppi Giovani della Parrocchia

Il Presidente spiega che lo scopo di questo incontro con gli animatori dei Gruppi
Giovani è quello di presentare il nuovo Direttivo. Il Direttivo si dichiara pronto a condividere
pensieri, riflessioni e proposte per eventuali progetti ed iniziative future.
Padre Franco, come accompagnatore dei Gruppi Giovani, segnala che due gruppi
continuano a trovarsi in presenza il venerdì (primo e terzo anno) e chiede il funzionamento
del riscaldamento. In effetti ci sono stati dei guasti, che si conta di risolvere già da venerdì
prossimo per il primo incontro dell’anno dei gruppi.
Il Direttivo informa che ci saranno eventi del Gruppo Cultura a cui si auspica la
presenza dei giovani e invita gli animatori dei gruppi a proporre dei temi che potrebbero
essere trattati durante gli incontri.
Francesca Dalrì evidenzia inoltre che saranno da pensare nuovi tipi di proposte di
uscite estive alternative alla tradizionale Val Duron, compatibili con le normative.
Viene fatta infine una breve riflessione sul prossimo Gr.Est., al quale potrebbero
partecipare anche alcuni animatori dei Gruppi Giovani, per capire come si potrà impostare
il Gr.Est. 2021, partendo dall’idea che difficilmente si potrà avere un gruppo di oltre 200
bambini, ma probabilmente potranno essere organizzate delle attività con pochi bambini
con le stesse regole valide per la scorsa estate.

3.

Approvazione verbale delle riunioni precedenti
L’approvazione dei verbali del 9 e 16 dicembre 2020 è rinviata alla prossima riunione.

4.

Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Non vi sono evidenze particolari da trattare.

5.

Varie ed eventuali

Vengono riviste le date delle prossime riunioni del Direttivo:
- 26 gennaio: Incontro con il Gruppo Mamme e aggiornamento in merito agli incontri di
formazione online proposti dal Gruppo Cultura
- 2 febbraio: Incontro con il Gruppo Eventi e Gruppo Manutenzione
- 9 febbraio: Incontro con il Gruppo Apertura; in quest’occasione si potrà valutare
l’apertura straordinaria dell’Oratorio per il tesseramento dei soci.
Rimane ancora da fissare l’incontro con il Gruppo Compitiamo.
Ci sono state due candidature per il progetto del Servizio Civile Provinciale; domani
pomeriggio Monica Santuari e Stefano Malena incontreranno i candidati.

La seduta termina alle ore 22.40

IL SEGRETARIO
Marco Conzatti

IL PRESIDENTE
Simone Ondertoller

