
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE #05 – DICEMBRE 2018 
 

Siamo alla quinta Newsletter su Sicurezza e Norme.  Tutto è disponibile nella sezione 

“normative” del menù 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  

 
 

CORSI PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA DELL’ORATORIO 
Siamo finalmente in grado di proporre un primo pacchetto di corsi formativi per volontari 
di Oratorio che coprirà progressivamente antincendio, formazione volontari, primo 

soccorso, RSPP.  

Qui di seguito la specifica della sessione invernale che riguarderà intanto primo soccorso 
e antincendio.  
Per iscriversi è necessario comunicare (a) nominativi dei partecipanti (b) la sede di 
corso (c) il  tipo di corso (d) scaricare il modulo dal sito focr e compilarlo in ogni sua 

parte, soprattutto per la normativa sulla privacy:  in Focr telefonicamente o per mail  
entro il 20 gennaio 2019.   

Entro il 25 gennaio – se saranno raggiunti i numeri minimi indicati – confermeremo 

l’attivazione dei corsi.  

 

SESSIONE INVERNALE 
  

1. 

CORSO ANTINCENDIO – 4 ORE TOTALI 

Prima formazione o aggiornamento    …………….  EURO 49,00 

(la diocesi si farà carico delle quote per i Presbiteri che vogliano aderire) 

 

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 – dalle ore 9 alle 13 

PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DI CREMONA, VIA MILANO 5 

 

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 – dalle ore 9 alle 13 

PRESSO L’ORATORIO DI BOZZOLO, piazza D. Primo Mazzolari 

 

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 – dalle ore 9 alle 13 

PRESSO L’ORATORIO DI CALVENZANO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. 

CORSO PRIMO SOCCORSO – 12 ORE TOTALI 

Formazione di volontari addetti …………………….. EURO 97,60 

(la diocesi si farà carico delle quote per i Presbiteri che vogliano aderire) 

 

LUNEDì  4 FEBBRAIO 2019 – ORE 17.00/20.00 

LUNEDì 11 FEBBRAIO 2019 – ORE 17.00/20.00 

LUNEDì 18 FEBBRAIO 2019 – ORE 17.00/20.00 

PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DI CREMONA, VIA MILANO 5 

 

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 – ORE 9-12 

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 – ORE 9-12 

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 – ORE 9-12 

PRESSO L’ORATORIO DI CALVENZANO 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA  
Abbiamo dedicato una serata lo scorso 24 novembre alle informazioni di base sulla 

fatturazione elettronica che è obbligatoria dal prossimo gennaio. A chi farà richiesta in 

segreteria via mail a segreteria@focr.it, invieremo la guida predisposta dal dott. Gamba e 

che è specifica per le casistiche parrocchiali. 

Per i servizi Focr alle Parrocchie con partita iva, richiederemo o il “codice destinatario” o 
l’indirizzo di posta PEC.  
 

COMUNICAZIONE CONGIUNTA FOCR-ECONOMO DIOCESANO 
La fatturazione elettronica riguarda solo le attività parrocchiali per le quali è attribuita una 

partita IVA (attività commerciali). Si faccia attenzione a non utilizzare la Partita IVA per le 

fatture emesse alla Parrocchia e comprendenti anche l’oratorio (per es. le utenze 

intestate alla Parrocchia, ma che servono anche l’Oratorio). La Partita IVA del “bar” 

dell’Oratorio si utilizza solo per i fornitori dell’attività commerciale. 

 
INCONTRI CON I CAE SULL’ORATORIO 
Ricordiamo che a gennaio sono previsti gli incontri di formazione con i consigli per gli affari 
economici delle parrocchie. Un incontro sarà dedicato alla cura e alla gestione 

amministrativa degli Oratori, secondo il calendario seguente (verranno comunicati nel 

dettaglio orari e sedi degli incontri): 

 

zona 1: lunedì 28 gennaio 2019     

zona 2: lunedì 14 gennaio 2019 presso l’Oratorio di Casalbuttano ore 20.45 

zona 3: venerdì 18 gennaio 2019 presso il Centro Pastorale ore 21.00 

zona 4: lunedì 21 gennaio 2019 presso l’Oratorio di Sospiro ore 21.00 

zona 5: venerdì 1 febbraio 2019 


