
(Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa – Laveno Mombello) 

 

Regolamento dell’oratorio  

Sant’Arialdo di Mombello 
 
1. Premessa 
L’oratorio è il luogo dove si realizza un’esperienza di Chiesa, grazie alla 
quale, con l’aiuto di tanti fratelli nella fede, ognuno può crescere verso la 
maturità cristiana. Poiché la finalità dell’oratorio è quella di formare 
cristianamente i giovani così da renderli partecipi della vita e della  
missione della comunità degli adulti, l’oratorio si impegna organizzando 
incontri, dibattiti, momenti di preghiera, gite, momenti di aggregazione e 
promuovendo un utile impiego del tempo libero.  
L’oratorio raggiungerà i suoi scopi diventando sempre più accogliente, 
missionario e capace di formare alla fede. 
Le strutture oratoriane sono anche luogo di incontro per la comunità adulta 
e per tutti coloro che vogliono usufruirne nel rispetto di valori e regole. 
Le norme che seguiranno hanno pertanto lo scopo di regolamentare la 
gestione, il funzionamento e l’utilizzo delle strutture e degli spazi 
dell’oratorio Sant’ Arialdo di Mombello, secondo lo spirito ecclesiale che 
lo caratterizza. 
 
 
2.Descrizione dell’ambiente  
 
La struttura in cui è collocato il nostro oratorio è disposta su tre livelli. 
 
Al primo livello si trovano: 
 

  Il bar 
 Una sala ricreativa 
 La segreteria 
 Una sala riunioni detta “rotonda” 
 Un saloncino polivalente 
 Una cucina con dispensa 
 Una cappellina 

 
 



 
Al secondo livello è situata: 

  La sala della Comunità – Teatro Franciscum ( per la cui gestione si 
fa riferimento alla Commissione Teatro.) 

 
 
Al terzo livello c’è: 

 Un’aula riunioni  
 
All’esterno la struttura oratoriana è dotata di: 

 Un ampio cortile  
 Un’area coperta con gradinata 
 Un campo polivalente 
 Un campo da calcio a sette  
 spogliatoi 
 Un’area verde 
 Uno spazio attrezzato per i più piccoli 

 
 
3. Utilizzo degli spazi e delle strutture 
 
Tutti gli spazi  possono essere utilizzati dai gruppi ecclesiali operanti nella 
Comunità pastorale per le loro attività educative e con l’autorizzazione del 
Direttore dell’Oratorio. 
Tali attività saranno prioritarie rispetto ad altri eventuali utilizzi  da parte 
di persone o enti che ne facciano richiesta. 
Per un diverso utilizzo delle sale è necessario rivolgersi al Direttore che 
valuterà la disponibilità delle stesse e le modalità d’uso, attenendosi alle 
suddette indicazioni. 
 
4. Responsabilità e danni 
L’oratorio chiederà conto a chiunque procuri danni a persone o cose. Le 
strutture oratoriane possono essere utilizzate, con l’autorizzazione del 
Direttore, anche da gruppi privati, i quali diventeranno responsabili 
dell’uso che ne faranno. 
Il rispetto delle cose e dei locali è norma fondamentale del vivere civile, 
pertanto chiunque usa i locali dell’oratorio per giochi, feste e riunioni, è 
tenuto a lasciarli puliti e ordinati. 
 
 



 
 

5. REGOLE FONDAMENTALI  
 
 
� Comportamento  

assumi sempre un atteggiamento ed un linguaggio guidati dal 
rispetto e dalla buona educazione (anche per quanto riguarda 
l’affettività); 
non bestemmiare (anche Dio merita il tuo rispetto) e non usare 
parole offensive e volgari. Ricorda che parole come grazie, scusa 
e per favore, rendono migliore la convivenza quotidiana; saluta le 
persone che incontri e tieni presente che essere presi in giro non 
fa piacere a nessuno (nemmeno a te).  
Ricorda! Anche sputare è cattiva educazione 
 

� Abbigliamento 
Vestiti in modo decoroso e adatto al contesto in cui ti trovi. 
Ricorda: l’oratorio non è una spiaggia; evita il torso nudo ed abiti 
troppo ridotti! 

 
� Fumo 
    Fumare danneggia la tua salute e quella degli altri. E’ inoltre di   
    cattivo esempio per i più giovani. 
           E’ sempre vietato fumare negli ambienti interni, sotto l’area     
 coperta e nel campo polivalente. 
           Durante le attività oratoriane il divieto è esteso a tutti gli ambienti. 

 
 

� Parcheggi 
Parcheggia con ordine biciclette, moto, auto, lasciando libere le 

     vie di accesso. 
 
� Biciclette, skate-board, pattino e simili 

   L’uso è consentito, nel rispetto della propria  ed altrui sicurezza,    
solo nel cortile antistante l’oratorio e al di fuori delle attività 
oratoriane. 

 
 
 



� Uso della tettoia (area coperta) 
E’ consentito giocare solo a pallavolo, nel rispetto della struttura e 
delle persone. 
 
 

� Campi da calcio 
I campi da calcio dell’oratorio potranno essere richiesti anche da 

 privati, su prenotazione. Questi stessi non saranno disponibili 
 quando si svolgono contemporaneamente attività istituzionali 
 importanti. 

 
� Uso dell’acqua 

L’acqua è un bene prezioso: non sprecarla! 
E’ vietato l’uso dei gavettoni. 
 

� Rifiuti  
Rispetta l’ambiente riponendo i rifiuti negli appositi contenitori. 
Anche le cicche stanno meglio tra i rifiuti che per terra! 

 
� Rispetto del regolamento 

   Dal momento che l’Oratorio è una comunità  educativa,  tutti 
 coloro che vi si trovano sono tenuti a rispettare e far rispettare tale 
 regolamento. 

 
   Poiché l’Oratorio è un luogo privato aperto al pubblico e tutelato, in   

quanto tale, dal codice civile e  penale, chiunque compia atti contrari a 
quanto esposto dal regolamento e, seppur richiamato più volte, persista 
nei medesimi comportamenti, verrà allontanato dall’oratorio per un 
tempo stabilito dal Direttore dell’Oratorio e comunicato al Consiglio 
dell’Oratorio. 

  L’ingresso in oratorio di una persona allontanata potrà venire   
considerato violazione di domicilio/proprietà. 

 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’ORATORIO  

DI MOMBELLO 


