AMBIENTI INTERNI

O R AT O R I
PA R R O C C H I A
SACRO CUORE
PORDENONE

 NON SPOSTARE DALLE STANZE TAVOLI, SEDIE O ALTRO (es.
lavagne, treppiedi, cancelleria, ecc)

 IMMEDIATAMENTE DOPO L’USO, OGNI COSA VA RIMESSA AL
PROPRIO POSTO E GLI AMBIENTI LASCIATI PULITI E ORDINATI

 ALL’INTERNO DEI SALONI E’ VIETATO L’USO DI GONFIABILI,
FORNI, FORNELLI, O ALTRI APPARECCHI A GAS O ELETTRICI

 NON PARCHEGGIARE NEGLI SPAZI ORATORIALI

CONFERIMENTO
RIFIUTI

REGOLAMENTO

Parrocchia Sacro Cuore
Piazzale Sacro Cuore 5
33170 Pordenone
cell. prenotazioni 370 31 49 970
sito web www.sacrocuorepn.com

LIMITAZIONI

IL CO.OR
Il Coordinamento Oratorio
(Co.or) è un gruppo di persone
che si occupa della gestione delle
strutture oratoriali.
Viene nominato dal parroco sentito il parere del
Consiglio Pastorale.
E’ composto da:


un referente per le prenotazioni



un responsabile economico



un addetto alle manutenzioni


un addetto agli approvvigionamenti
Tra i loro compiti ci sono:


accogliere quanti chiedono di utilizzare gli oratori



garantire il buono stato delle strutture



provvedere alla gestione del calendario delle
prenotazioni



supervisionare all’uso corretto degli ambienti

CHI PUO’ CHIEDERE L’USO
DEGLI SPAZI ORATORIALI?
 Le strutture possono essere richieste da privati,
associazioni, gruppi o enti pubblici.
 L’oratorio può essere dato in uso per feste, momenti
conviviali, corsi, conferenze, riunioni di gruppi o
associazioni, assemblee, incontri di preghiera o di
formazione, spettacoli, concerti.
 Viene inoltre concesso come spazio integrativo per le
attività curriculari ed extracurriculari degli istituti
scolastici limitrofi.
 La pista polivalente viene data in uso per tornei o
momenti di aggregazione
prevalentemente giovanile.
 Nessuno spazio viene concesso ad uso
completamente esclusivo.

 Il Co.or., sentito il parere del parroco, si riserva
di non concedere le sale per eventi che non
abbiano finalità aggregative o formative o siano in
contrasto con i valori cristiani della comunità che li ospita.
 L’uso della cucina e degli impianti audio e video viene
limitato alle attività parrocchiali (salvo deroghe).
 Le sale vengono concesse per feste di compleanno di
giovani (15/25 anni), purché frequentati le attività
parrocchiali, esclusivamente a condizione che:
 ci sia almeno un adulto (over 40) presente per tutta la
durata della festa;
 non vengano consumati alcolici o superalcolici;
 l’evento termini entro le ore 23:30.
 Le sale non vengono concesse per eventi che abbiano
come scopo la promozione o la vendita di beni e servizi
per fini di lucro. Di conseguenza, è fatto assoluto divieto
a chiunque di vendere alcunché all’interno delle
strutture oratoriali. Fanno eccezione a questa regola gli
autofinanziamenti di gruppi o associazioni parrocchiali, le
raccolte fondi di beneficenza e i versamenti di quote di
adesione a eventi pastorali (grest, campi, ecc).
 Gli incontri di altre confessioni religiose vengono
concordati col parroco.
 Le sale parrocchiali possono ospitare, previa approvazione
del parroco o del CP, dibattiti politici, etici o scientifici su
temi di interesse generale non in contrasto con i valori
della fede cristiana. Non è ammessa l’esposizione di
simboli riconducibili a singole forze politiche, sindacali o
altro ne la distribuzione di materiale propagandistico ad
esse riconducibile.
 Gli eventi ospitati non possono modificare le proprie
finalità nel corso dell’anno senza approvazione del
parroco o del Co.or.
 Le attività parrocchiali hanno sempre la precedenza su
ogni altro utilizzatore.
 Il Co.or. si riserva, nei tempi liturgici forti e durante le
solennità, di sospendere le attività extraparrocchiali
previo congruo preavviso.

CONTRIBUTI ECONOMICI
 L’utilizzo regolare o saltuario delle strutture
da parte di esterni prevede la corresponsione
di un’offerta libera.
 Il Co.or si riserva di indicare un contributo minimo a
seconda dell’evento ospitato che tenga conto delle
spese sostenute per garantire un ambiente sicuro e
accogliente (manutenzioni, luce, riscaldamento,
pulizie e approvvigionamento dei servizi igienici).
 L’uso completamente gratuito viene sempre garantito
per le attività parrocchiali. Gruppi e associazioni
provvedano, però, ogni qualvolta sia possibile, a
raccogliere un contributo volontario anche minimo a
copertura delle spese per l’utilizzo degli spazi.
 Il Co.or. si riserva di concedere gratuitamente
l’utilizzo degli ambienti ad associazioni o gruppi la
cui opera - senza fini di lucro - abbia un’importante e
comprovata ricaduta positiva a livello sociale.

COME PRENOTARE?
 verificare sempre sul sito www.sacrocuorepn.com la
disponibilità della sala o della pista;
 quindi telefonare o mandare un sms/wa al
3703149970 comunicando la propria richiesta;
 gli orari di inizio e fine evento vanno dal momento in
cui si accede alla sala per predisporla, al momento in
cui si chiude l’oratorio dopo il riordino e le pulizie;
 attendere la conferma della prenotazione e/o l’invio
delle regole della sala.;
 accordarsi per la consegna e la
restituzione delle chiavi.
 le chiavi non vanno richieste o
riconsegnate in canonica ma ai referenti
dell’oratorio.

