
 

Carissime e carissimi genitori, soci, tesserati e adulti tutti!, 

stiamo vivendo tutti una fase di grande incertezza per gli effetti della pandemia, per i suoi effetti 
reali e potenziali sulla salute di noi tutti, per i suoi effetti devastanti anche sull’economia delle 
nostre comunità, dove sappiamo che purtroppo saranno perse tante occasioni di lavoro. 

È una fase storica che richiede certamente il coraggio della Speranza, la forza della Fede, la 
scelta concreta della Carità. 

In questo tempo è necessario anche accettare i rischi relativi a cambiamenti che appaiono 
inevitabili: per questo è ancor più importante un ancoraggio forte all’Oratorio, alla sua valenza 
educativa e formativa. 

Sappiamo che accettare il cambiamento significa anche perdere l’equilibrio, come accade per 
un attimo quando si stacca un piede da terra per fare un passo avanti: ma proprio fare un passo 
avanti è necessario per creare un mondo migliore, per migliorarlo, per essere generativi, 
nonostante la crisi. 

Infine, l’esperienza della pandemia ci ha fatto capire molto bene che siamo in un mare in 
tempesta, spesso in barche diverse, ma pur sempre in acque non tranquille. La solidarietà e la 
cooperazione tra le persone sono strumenti fondamentali per la salvezza: ricominciamo 
insieme, camminiamo insieme, educhiamo i nostri ragazzi insieme. 

L’Associazione Mario Serafìn C.G.S. - APS, che collabora con la Parrocchia attraverso una 
specifica convenzione e sviluppa le attività educative e di animazione all’interno dell’Oratorio 
Parrocchiale, dopo un anno difficilissimo sta vivendo un momento molto difficile, come tutte le 
imprese e le associazioni.  

Negli anni passati, in questo periodo, eravamo impegnati nella gestione delle attività a favore 
dei bambini, ragazzi e famiglie, forti della spinta che ci arrivava dalle esperienze “Estate 
Ragazzi”, dai raduni degli Animatori nell’autunno e nel periodo natalizio. 

In questo 2021, compatibilmente con tutte le restrizioni, l’obiettivo sarà quello di creare un 
ambiente sano sul piano educativo, improntato all’amicizia e alla serenità, nel quale far crescere 
i nostri ragazzi come buoni cristiani e onesti cittadini, come diceva Don Bosco! 

Ecco, proprio la comunità è al centro del nostro progetto che vorremmo realizzare e/o che 
stiamo già cominciando ad attuare, compatibilmente con le norme anti covid-19 che saranno 
vigenti. Si tratta di attività complesse, sfidanti, ma comunque molto importanti per i nostri 
ragazzi, come: 

 l’istituzione di un DOPO-SCUOLA dalle elementari alle superiori;  



 l’allestimento di una o più SALA STUDIO, con i mezzi informatici necessari alla didattica 
a distanza, per connettere eventualmente i ragazzi che non hanno possibilità alle loro 
scuole e per la fruizione di eventi culturali teatrali e cinematografici, oltre che la 
realizzazione di visite “digitali” a distanza;  

 l’organizzazione INCONTRI E SEMINARI in presenza o a distanza per i ragazzi e i giovani 
su tematiche di loro interesse; 

 l’organizzazione INCONTRI E SEMINARI in presenza o a distanza per le famiglie, al fine 
di supportarle nel riconoscere il proprio stile genitoriale, i comportamenti  educativi; 

 il coinvolgimento di ragazzi e famiglie nell’ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE DI EVENTI 
TEATRALI, CINEMATOGRAFICI, MUSICALI E SPORTIVI;  

 la realizzazione di un LABORATORIO TEATRALE sui temi della civiltà nuragica, da 
portare in scena in siti archeologici specifici, con la collaborazione delle più importanti 
cooperative culturali che operano nella gestione dei siti archeologici della Sardegna;  

 l’organizzazione di VISITE GUIDATE presso alcuni dei siti archeologici e culturali della 
Sardegna;  

 il CENTRO ESTIVO per bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, la nostra 
Estate Ragazzi, che prevede specifiche attività laboratoriali, culturali e 
formative/educative secondo la metodologia dell’outdoor education. 

È fondamentale che tutti consideriamo l’Associazione e l’Oratorio Parrocchiale in cui opera 
l’Associazione come un patrimonio della Comunità, dove attuare il progetto educativo cristiano.  

Occorre che ciascuno di noi adotti l’Associazione, la senta sua, partecipi alle attività e dia il suo 
contributo di entusiasmo, di tempo. 

Ci sono molto modi per collaborare: per esempio, partecipare alla preparazione e realizzazione 
dei laboratori di inglese, pittura, chitarra, corsi di recupero scolastici, canto, teatro, calcetto, 
basket ecc.; partecipare ai lavori di miglioramento delle strutture donando per esempio una o 
due giornate del proprio tempo libero; partecipare alla preparazione delle iniziative per 
coinvolgere la comunità in generale. 

Le iniziative indicate nel progetto per il 2021 e gli anni a seguire sono solo alcune di quelle che 
rendono vivo l’ambiente e ci consentono di poter gestire le risorse finanziarie per poter pagare 
regolarmente due buste paga, relative al coordinatore e alla responsabile delle pulizie degli 
ambienti dove si svolgono le attività associative.  

Tali risorse ci permettono anche di sostenere tutti, proprio tutti i costi di funzionamento della 
sede sociale dell’Associazione e dell’Oratorio Parrocchiale: energia elettrica, acqua e fognature, 
telefonia e connessione dati, ritiro dei rifiuti solidi urbani, assicurazione e tassa di circolazione 
del pulmino per trasportare i ragazzi e ogni altra spesa relativa alle utenze e alla manutenzione 
ordinaria e spesso anche straordinaria degli ambienti dell’Oratorio Parrocchiale. 

Infine, ma non per importanza, queste risorse ci consentono di garantire anche ai ragazzi e alle 
famiglie che hanno difficoltà economiche la partecipazione a tutte le attività e iniziative 
indicate. 

Per tutte queste ragioni, se potete, vi invitiamo a sostenere l’Associazione acquistando la 
tessera annuale(al costo di 10 euro) e aderendo anche alla campagna “Adotta Mario Serafìn” 
con una donazione (che può essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi tanto per le 
persone fisiche che per le imprese).  

 

 



 

 

Chiedete informazioni presso la segreteria dell’Associazione che ha sede nei locali dell’Oratorio 
Parrocchiale oppure chiamate al numero 3701558193 o mandate una email a 
associazione.cgsmarioserafin@gmail.com. Trovate tutte le info anche nel sito 
www.cgsmarioserafin.com nella sezione denominata “sostienici”. 

Abbiamo bisogno di ciascuno di voi, della vostra partecipazione, per mettere in campo insieme 
le attività necessarie per dare vita al progetto educativo. 

Insieme ce la faremo!  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione CGS Mario Serafin APS 


