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Ecco la ottava Newsletter su Sicurezza e Norme che si concentra su alcuni elementi preziosi per 
la gestione in particolare delle attività estive ormai alle porte.   
 

    La Segreteria della Federazione Oratori cremonesi  

 
ALCUNI PUNTI FERMI PER L’ESTATE IN ORATORIO1 

 
  

1. Le attività estive degli Oratori (ma ricordiamo che la titolarità giuridica è della 
Parrocchia o del circolo se quest’ultimo è l’ente organizzatore e dispone della 
documentazione necessaria) sono disciplinati dalla categoria “culto e religione” 
delle norme concordatarie. Se ciò da un lato consente una certa libertà, dall’altra non 
esime da rispetto di alcune importanti norme civilistiche (che possono anche 
avere rilevanza penale): 
a. Stipula di contratti 
b. Sicurezza alimentare e igiene 
c. Stipula di contratti per lo svolgimento delle attività (ad es. affitto di una struttura 

per il campo estivo…) 
d. Questioni assicurative 
e. Convenzioni con enti pubblici a fronte di collaborazioni e/o finanziamenti e relative 

rendicontazioni, ove richieste.  
 

2. La normativa sulla Privacy su cui siamo più volte intervenuti pubblicando anche i 
materiali necessari per l’Iscrizione al catechismo, al Grest e alle altre tipologie di 
attività educative. E’ bene richiamare almeno due ambiti rilevanti: l’acquisizione della 
firma di entrambi i genitori; il trattamento delle immagini che possono diffondersi sui 
social media. Ricordiamo che la normativa europea è divenuta alquanto restrittiva e 
severa.  
 

3. La sicurezza alimentare: la norma prescrive che tutti (anche minorenni) coloro che 
entrano in contatto con la somministrazione, sostengano la formazione alimentaristica 
che sostituisce da anni il libretto sanitario. Per le cucine provvisorie o stabili è 
necessario presentare la SCIA al Comune che funge da ente intermedio rispetto all’ATS.  
 

4. La sicurezza tout court dell’ambiente Oratorio in ragione delle attività svolte, 
dell’età di chi le propone e le vive. Spesso il buon senso retorico non basta.  

                                                        
1 Riassumiamo per comodità l’intervento di apertura di Ex Lege 67 (2019) che tratta diffusamente il tema delle 
buone regole di prassi per l’estate in Oratorio, a cura di don Lorenzo Simonelli, avvocato generale della Curia di 
Milano e direttore dell’Osservatorio giuridico regionale.  
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5. Eventuali collaborazioni professionali che non siano volontarie sono disciplinate dalle 
norme sul lavoro e richiedono la massima attenzione sia per la loro onerosità che per 
la rilevanza giuridica del rapporto di lavoro. Il cosiddetto “lavoro nero” è un reato!  
 

6. L’alternanza scuola-lavoro può interessare anche gli Oratori per i Grest e altre forme 
di collaborazione. Anche su questo tema siamo più volte intervenuti in sinergia con 
l’Ufficio scuola. Ricordiamo che la Parrocchia (e non l’Oratorio, a meno che non sia 
eretto un circolo APS) firma una convenzione con la Scuola e che il ragazzo in ASL è a 
tutti gli effetti equiparato al lavoratore: serve quindi il rispetto della normativa vigente, 
con particolare riferimento al Documento Valutazione Rischi che l’Oratorio deve avere, 
accanto ad altre osservanze di sicurezza.  
È davvero un peccato che per certe lentezze a fronte anche di diversi chiarimenti 
forniti alcuni ragazzi non possano svolgere l’ASL in Oratorio, perdendo così una 
opportunità formativa.  
 

7. Attenzione alle situazioni che possono ingenerare, per gli adulti od anche gli animatori 
minorenni o maggiorenni, condizioni potenzialmente equivoche: il tema della 
tutela dei minori, ma anche dei maggiorenni che svolgono un corretto e prezioso 
servizio educativo, impone la massima prudenza rispetto ad alcune situazioni che 
hanno a che fare con la dignità e l’intimità della persona. Facciamo attenzione allo stile 
educativo rispetto ad alcuni luoghi come bagni, piscine, parchi divertimento… È 
indispensabile che se ne parli con gli animatori e i collaboratori per fugare ogni 
atteggiamento superficiale ed equivoco.  

 

  
  

GIOVANI INSIEME: ALTRA ANNUALITA’ 2019-2020 
 

Regione Lombardia e ODL hanno siglato per la quinta volta il progetto Giovani insieme a 
sostegno dell’inserimento di figure di supporto educativo e animativo in Oratorio. Sul sito 
tutte le informazioni. Raccomandiamo di porre la massima attenzione per tempo alla 
risorsa che si profila, sapendo che in molti casi gli Oratori hanno bisogno di una 
presenza educativa e di collaborazione che può rivelarsi preziosa!  
 
 
  
Grazie per la collaborazione. 
Vi auguriamo una buona estate e un sereno servizio educativo!   
 
 

Lo staff Focr  
 


