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 (Natura dell'Associazione) 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 

VIA DANTE, 57 

26839 ZELO BUON PERSICO 

RESPONSABILE DON GIANFRANCO ROSSI 
 
AFFILIATA ALL’ASSOCIAZIONE NOI 
PRESIDENTE;           CREMONESI ERNESTO 
VICE PRESIDENTE; MAZZUCCHI DON CARLO 
 
Essa opera nell'ambito locale della parrocchia, con autonomia statutaria, orga-

nizzativa, contabile e patrimoniale. 
L'Associazione può chiedere l'affiliazione ad una Associazione Nazionale di 

promozione Sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta 
comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto 
dell'Associazione Territoriale di quella Regionale e di quella Nazionale alla quale è af-
filiata. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di 
utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati. 

 

 (Finalità dell'Associazione) 

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale 

volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'Oratorio ed 

il Circolo. 

In particolare, l'Associazione: 

a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione 

integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della 

società; 

b) da impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le 

istituzioni civili e con gli organismi sociali; 

e) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita 

e la storia con riferimento costante al Vangelo; 

d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando 

strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio. 

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà 

instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in 

contrasto con la natura dell'Associazione. 

(Attività istituzionali) 

L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di 

cui sopra. 

A tal fine, l'Associazione: 

a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi 

culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali); 

b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai 



bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio; 

c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione 

dei propri tesserati e non, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali; 

d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi turistici, atti a sviluppare la 

partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona; 

  e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e 

dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie 

esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni; 

f) promuove il libero associazionismo sportivo dilettantistico attraverso l'organizzazione di incontri, 

manifestazioni e attività sportive, non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di 

centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di 

handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici 

relativi. 

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e 

ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed 

attivando le strutture previste dalla stessa. 

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre: 

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia; 

- acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, 

per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative di animazione e turismo sociale, per 

l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento; 

- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o 

convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati; 

- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle 

associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti; 

- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri scopi istituzionali; 

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate qui sopra purché alle stesse direttamente 

connesse o affini. 

 

(Attività, corsi, iniziative) 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOVA ACOP DAI PRIMI CALCI AGLI ADOLESCENTI 

 

CAMPI SCUOLA  da giugno ad agosto 

 

CAPODANNO PER FAMIGLIE E RAGAZZI 

 

CARNEVALE  

 

CATECHESI  da settembre a giugno 

 

CRED DI FINE ESTATE: conosciuto in oratorio comr Grest tra agosto e settembre prima dell’inizio della scuola  

 

CRED ESTIVO: conosciuto in oratorio come Grest da giugno a luglio 

 

CRED: l’oratorio si rende disponibile per ospitare nelle sue strutture il CRED comunale. 

 

DOPO SCUOLA GRATUITO PER RAGAZZI DELLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI 

 

FESTA DELL’ORATORIO: in settembre 

 

FESTA DELLA ASD ZELO CO5: in luglio  dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Zelo CO5  

 

FESTA DELLO SPORTIVO 

 

FIERA DELL’ORATORIO: in novembre  

 

FORMAZIONE CATECHISTI  

 

GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI DOMENICALI 

 

GIORNATE MONDIALI GIOVENTU’ 



 

GITE E SCAMPAGNATE 

 

GRUPPO MUSICI PER LA SANTA MESSA CON CORSI CHITARRA AI NUOVI 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE: lungo l’anno  

 

NUOVI MINISTRANTI 

 

ORATORIO IN FESTA A SETTEMBRE 

 

PARCO GIOCHI PER BAMBINI 

 

PELLEGRINAGGIO IN BICI A CARAVAGGIO APERTO A TUTTI 

 

PORTOBELLO in aprile 

 

RAPPRESENTAZIONE DELLA VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE  

 

RECITAL 

 

SAGRA DI SANT’ANDREA: in novembre 

 

SANTA MESSA FESTIVA 

 

TEATRO DIALETTALE 

 

TORNEO DI CALCIO CAMBIELLI maggio/giugno 

 

TORNEO DI CALCIO NOTTAMBUL CUP: 24 ore di calcetto a 5 in luglio 

 

TORNEO DI PALLAVOLO maggio/giugno 

 

ALTRI TORNEI ESTIVI 

 
 
 
 
 
 
(Come iscriversi) 

 

In oratorio.  

Avviso delle varie attività con: 

volantini, avvisi in parrocchia, sul bollettino parrocchiale, in oratorio e sul sito della parrocchia. 

 

 

(recapiti) 

 

Quelli che già avete sull’Albo Forme Associative. 

 

Con la speranza di essere stati esaurienti cordialmente vi salutiamo. 

 

 

 

Zelo Buon Persico li,                                                                                      il presidente 

                                                                                                                    ( Ernesto Cremonesi) 

 

 

 

 

 


