
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE #02 – APRILE 2018 
 

Siamo alla seconda Newsletter su Sicurezza e Norme.  Tutto è disponibile 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  

 
 
 

UN CORSO OFFERTO DALLA DIOCESI PER I RESPONSABILI 
RSPP 
 
In accordo con la Diocesi proponiamo da lunedì 7 maggio alle ore 14.30 in Seminario 

un corso RSPP (responsabili servizio prevenzione e protezione). Alcuni parroci ne 

hanno fatto richiesta e ci siamo mossi per offrire un servizio il più possibile 

organizzato ed economico.  

In particolare il dott. Matteo Bettini, che da alcuni anni svolge un prezioso ed 

appassionato servizio di consulenza per la Focr e la Diocesi, e il Centro di Formazione 

professionale “S. Antonio Abate” appena avviato presso il Seminario di Cremona, ci 

hanno offerto competenza ed assistenza.  

L’intera quota del percorso formativo sarà sostenuta dalla Diocesi per i preti che 

si iscriveranno. Per i laici il costo è ridotto a soli 80 euro. 

Il corso, della durata complessiva di 16 ore (obbligatorie per legge), inizia lunedì 7 

maggio alle 14.30 in Seminario. Proponiamo di mantenere i successivi lunedì, ma 

per comodità il dott. Bettini che sarà il docente accreditato del corso, è disponibile a 

prendere in esame altre opzioni. Realisticamente vanno messi in conto quattro 

momenti formativi.  

Confidiamo nel senso di responsabilità di chi è già stato contattato per evadere 

l’obbligo normativo e siamo convinti che l’esperienza formativa possa essere 

ripresentata più avanti, magari in forma ciclica.  

La competenza così ottenuta facilita la messa a norma di alcune nostre strutture e può 

essere occasione per preti e laici di percorrere, dove necessario, l’iter formativo 

richiesto dalla legge civile.  

Ovviamente questa è una proposta diocesana che può essere sostituita da altri percorsi 

ugualmente certificati svolti in altri punti della Diocesi. Vanno sottolineate la 

convenienza e l’alleanza che si incrociano.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Sono tenuti a partecipare al Corso i Legali rappresentanti delle Parrocchie con 

lavoratori (come sacristi, educatori “Giovani insieme”, ma anche volontari 

organizzati e collaboratori che sono assimilabili ai dipendenti per la 

sicurezza…).  

Per segnalare l’adesione e perfezionare l’iscrizione, contattate pure gli uffici Focr nei 

consueti orari e con le solite modalità. 
 

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
 

Come affrontato in Assemblea territoriale del NOI CREMONA, siamo in attesa dei 

Decreti attuativi della Riforma del Terzo settore: verranno aperte alcune nuove 

possibilità e modificati alcuni parametri. Appena avremo un riscontro certo, 

comunicheremo gli orientamenti diocesani.  
 
 
GESTIONE DEGLI ORATORI: SICUREZZA E FISCALITA’  
 

Ricordiamo che: 

. per la gestione fiscale degli Oratori – che fanno sempre capo alla Parrocchia e al suo 

Legale rappresentante, il Parroco – non è possibile altra strada se non la fiscalità 

ordinaria (registratore di cassa) o la costituzione di un Circolo. Non può esistere una 

terza via rassegnata all’assenza di ottemperanze di legge! 

. per la sicurezza degli ambienti e le norme vigenti, facciamo attenzione e provvediamo 

(norme antinfortunistiche, antincendio, cucina), approfittando anche della prossimità 

delle attività estive.  

 
 

 

 

 

______________________ 
 
Info e contatti  
 
Federazione Oratori cremonesi 
www.focr.it – menu “normative” 

Segreteria@focr.it  
037225336 


