
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE #01 – GENNAIO 2018 

 

Parte con questa comunicazione il nuovo servizio della Segreteria Focr su norme e 

sicurezza dell’ambiente oratoriano. Le Newsletter sono disponibili nella sezione 

“normative” del menu superiore del sito focr.it. 

Si raccomanda la lettura dei materiali, dato che anche gli Oratori, come tutti gli 

ambienti ecclesiali aperti al pubblico, sono sottoposti ad alcuni aspetti importanti 

della legislazione, con effetti civili ed anche penali.  
 

    La Segreteria della Federazione Oratori cremonesi  

 
FOCUS: FONDI REGIONALI PER GLI ORATORI 
 
Riportiamo la comunicazione istituzionale di Regione Lombardia sul nuovo 
provvedimento di Giunta rispetto al finanziamento di alcune tipologie di 
intervento negli oratori lombardi.  
 
"Gli oratori svolgono una funzione sociale ed educativa centrale all'interno 
della nostra società. Da qui l'impegno forte di Regione Lombardia nel 
promuovere e sostenere concretamente azioni a favore delle parrocchie". Lo 
ha detto l'assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione Massimo 
Garavaglia commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale con la 
quale si stanziano 5 milioni di euro - 2 milioni e mezzo sul 2018 e altrettante 
risorse allocate sul 2019 - per interventi di natura strutturale all'interno degli 
oratori lombardi.  
 
GLI INTERVENTI PREVISTI - "Con questo provvedimento - ha spiegato 
Garavaglia - saranno finanziabili nuove strutture a servizio delle attività degli 
oratori, compresi gli impianti tecnologici, ma si potrà anche dare corso ad 
interventi di riqualificazione e che migliorino la loro accessibilità e fruibilità, 
compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche". 
 
ORATORI LUOGHI PER LA FAMIGLIA - "Vogliamo, infatti, che queste 
realtà siano sempre più percepite dalle famiglie come luoghi da vivere - ha 
detto ancora l'assessore regionale - perché mai come oggi rappresentano un 
sostegno importante nel percorso di crescita e di formazione dei nostri 
ragazzi".   



 

 
 
 
 
 
 
AGEVOLAZIONI E INTERVENTI AMMISSIBILI - Più nel dettaglio, le 
agevolazioni previste con la delibera approvata oggi prevedono un contributo 
a rimborso ventennale senza interessi fino alla concorrenza massima del 
90% del costo dell'intervento e, comunque, non superiore a 300 mila euro e 
non inferiore a 70 mila euro, per ogni singolo intervento. L'importo minimo di 
cofinanziamento è pari al 10% del costo di realizzazione dell'opera.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande potranno essere 
presentate dalle 10:00 del prossimo primo marzo 2018 sino alle 16:00 del 15 
maggio 2018. 
 

 

 

FOCUS: CONVENZIONE CEI-SIAE 
 
Ricordiamo che è ancora operativa la Convenzione CEI-SIAE che va 
presentata entro la fine di Febbraio del corrente anno ed ha validità sul 2018, 
richiedendo in Focr il modulo di convenzione vidimato dall’Ordinario. 
Ricordiamo che le manifestazioni in cui sono impiegati brani musicali 
strumentali e vocali protetti da Diritti d’autore rientrano sotto questa 
fattispecie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

Info e contatti  

 

Federazione Oratori cremonesi 

www.focr.it – menu “normative” 

Segreteria@focr.it  

037225336 


