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NOI ASSOCIAZIONE

nel  IV CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE

VERONA  2006

Questo fascicolo si presenta con la numerazione progressiva della collana NOI-BOOK,
contrassegnato con il numero 1133  --  TTRREE..

E’ il punto di arrivo di una riflessione che ha visto varie tappe:

- studio del primo documento ecclesiale di preparazione (settembre 2004)

- individuazione degli ambiti della testimonianza che ci possono coinvolgere diretta-
mente in quanto associazione impegnata soprattutto nell’animazione cristiana del
tempo libero;

- preparazione e svolgimento del Seminario di Studio per responsabili di circolo 
(Cavallino - Venezia 2-4 giugno 2005. Gli Atti del Seminario sono riportati
in  NNOOII  BBOOOOKK  1133,,  DDUUEE); 

- proposta di riflessione a ORATORI e CIRCOLI di base dell’Associazione
(fornendo tutta la documentazione relativa al convegno con il NNOOII--BBOOOOKK  1133  UUNNOO);

- risistemazione del materiale ricevuto dalle risposte di ORATORI e CIRCOLI,
sulla base della nuova stesura del documento preparatorio.

Conclusione con questo documento che affidiamo ai vari livelli dell’organizzazio-
ne del Convegno, come servizio culturale, pastorale e concreto su alcuni temi relati-
vi soprattutto al Capitolo IV – L’ESERCIZIO DELLA TESTIMONIANZA al n° 15 (AMBI-
TI DELLA TESTIMONIANZA).  
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Sono temi che ci coinvolgono profondamente e  che ci chiamano in causa dal nostro
punto di vista di pastorale oratoriana, con l’attenzione specifica alla valorizzazio-
ne del tempo libero, che è nostra caratteristica, e con la possibilità di vivere l’aspet-
to associativo, considerato come portante per la vita della comunità. 

Ci siamo proposti, dunque, di fare una riflessione su TTeessttiimmoonnii  ddii  GGeessùù  rriissoorrttoo  ssppeerraann--
zzaa  ddeell  mmoonnddoo  a partire dagli oratori,,  con riferimento ai lluuoogghhii  ddeellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa..  

Questi luoghi della testimonianza ((ppeerrssoonnaa,,  ccuullttuurraa  ee  ssoocciieettàà)) possono essere coniu-
gati con le dimensioni fondamentali della nostra esperienza di oratorio:

- il mondo della persona ci rimanda alla dimensione educativa, 

- il mondo della cultura apre sul tema della missionarietà dell’oratorio, 

- il mondo della società stimola l’apertura dell’oratorio verso il territorio. 

4
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UN  PRIMO  RIFERIMENTO  FONDAMENTALE:

FARE DI CRISTO IL CUORE DEL MONDO
LETTERA AI FEDELI LAICI

CEI – Commissione Episcopale per il laicato – 27 marzo 2005
n. 10: ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI, GRUPPI

“L’esperienza aggregativa dei laici ha da sempre i caratteri della ricchezza e della 
varietà. Nel passato ha prodotto forme significative di itinerari formativi e di presen-
za nella società, che continuano a dare frutti e che non vanno dispersi. Oggi la Chiesa
si arricchisce anche di nuove realtà che contribuiscono a una nuova stagione della 
sua vita. Essa è il frutto maturo della libertà riconosciuta ai fedeli laici nel conte-
sto dell’ecclesiologia di comunione e rappresenta nello stesso tempo la risposta alla 
varietà dei carismi che lo Spirito suscita per rispondere alle istanze emergenti dalle 
situazioni storiche in continuo divenire. Grazie a tali carismi l’intera comunità trova
forme nuove con cui sostenere, in particolare, il proprio compito di evangelizzazione. 
Molteplicità e varietà delle aggregazioni, per non dare luogo a dispersione o contrap-
posizione, esigono complementarietà e convergenza nel partecipare responsabilmen-
te alla missione della Chiesa di portare il Vangelo di Cristo come fonte di speranza
per l’uomo e di rinnovamento per la società. Le aggregazioni attuano ciò concreta-
mente con l’impegno a convergere nelle scelte pastorali della Chiesa in Italia e 
della propria Chiesa particolare, al cui piano pastorale offrono il contributo
della loro esperienza con la peculiarità del proprio stile comunitario”.

EE’’  ll’’iinntteennzziioonnee  ee  lloo  ssttiillee  cchhee  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  rreeaalliizzzzaarree  aanncchhee  ccoonnccrreettaammeennttee,,  iinn  
aassccoollttoo  ee  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  llaa  CChhiieessaa  IIttaalliiaannaa  ee  aa ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  ccoonn  llee  nnoossttrree  ccoommuu--
nniittàà  ppaarrrroocccchhiiaallii,,  nneellllee  qquuaallii  ssiiaammoo  iinnsseerriittii  ee  ddeellllee  qquuaallii  ssiiaammoo  aall  sseerrvviizziioo..
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CINQUE AMBITI DELLA TESTIMONIANZA

DDaall  ddooccuummeennttoo  
““  TTEESSTTIIMMOONNII  DDII  GGEESSUU’’  RRIISSOORRTTOO,,  SSPPEERRAANNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO””
((ttrraacccciiaa  ddii  rriifflleessssiioonnee  iinn  pprreeppaarraazziioonnee  aall  CCoonnvveeggnnoo  EEcccclleessiiaallee  ddii  VVeerroonnaa
1166--2200  oottttoobbrree  22000066))..

DDaallllaa  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  CCaarrdd..  DDiioonniiggii  TTeettttaammaannzzii::
““IIll  ttiittoolloo  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  iinntteennddee  ffaarr  ccoonnvveerrggeerree  qquuaattttrroo  ffoonnddaammeennttaallii  eelleemmeennttii::  llaa  
ppeerrssoonnaa  ddii  GGeessùù,,  iill RRiissoorrttoo cchhee  vviivvee  iinn  mmeezzzzoo  aa  nnooii;;  iill mmoonnddoo,,  nneellllaa  ccoonnccrreetteezzzzaa  ddeellllaa
ssvvoollttaa  ssoocciiaallee  ee  ccuullttuurraallee  ddeellllaa  qquuaallee  nnooii  sstteessssii  ssiiaammoo  ddeessttiinnaattaarrii  ee  pprroottaaggoonniissttii;;

llee aatttteessee ddii  qquueessttoo  mmoonnddoo,,  cchhee  iill  VVaannggeelloo  aapprree  aallllaa  vveerraa  ssppeerraannzzaa  cchhee  vviieennee  ddaa  DDiioo;;
ll’’iimmppeeggnnoo ddeeii  ffeeddeellii  ccrriissttiiaannii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeeii llaaiiccii,,  ppeerr  eesssseerree  tteessttiimmoonnii  ccrreeddiibbii--
llii  ddeell  RRiissoorrttoo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  vviittaa  rriinnnnoovvaattaa  ee  ccaappaaccee  ddii  ccaammbbiiaarree  llaa  ssttoorriiaa””..  

Il documento si articola perciò nei seguenti capitoli:
INTRODUZIONE
CAP. I: LA SORGENTE DELLA TESTIMONIANZA
CAP. II: LA RADICE DELLA TESTIMONIANZA
CAP. III: IL RACCONTO DELLA TESTIMONIANZA
CAP. IV: L’ESERCIZIO DELLA TESTIMONIANZA

All’interno di quest’ultimo IV capitolo, al n° 15, si colloca la riflessione sugli 
AMBITI DELLA TESTIMONIANZA: 

n° 15:  “È opportuno che l’esercizio della testimonianza, con i cammini e i criteri indi-
cati, presti attenzione ad alcune grandi aarreeee  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  ppeerrssoonnaallee  ee  ssoocciiaallee””..  
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Sono: VITA AFFETTIVA
LAVORO E FESTA
FRAGILITA’ UMANA
TRADIZIONE
CITTADINANZA

Per ognuno di questi  ambiti, a conclusione del nostro percorso associativo,  ven-
gono proposti:

-  alcune righe del Documento;

-  le nostre riflessioni;

-  applicazione alla vita dell’ORATORIO (IDEE – REALIZZAZIONI).

8
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VITA  AFFETTIVA 

“Un primo ambito è quello della vita affettiva. Ciascuno trova qui la dimensione
più elementare e permanente della sua personalità e la sua dimora interiore. A livel-
lo affettivo, infatti, l’uomo fa l’esperienza primaria della relazione buona (o catti-
va), vive l’aspettativa di un mondo accogliente ed esprime con la maggiore sponta-
neità il suo desidero di felicità. 
L’identità e la complementarietà sessuale, l’educazione dei sentimenti, la mater-
nità/paternità, la famiglia e, più in generale, la dimensione affettiva delle relazio-
ni sociali, come pure le varie forme di rappresentazione pubblica degli affetti,
hanno un grande bisogno di aprirsi alla speranza e quindi alla ricchezza della rela-
zione, alla costruttività della generazione e del legame tra generazioni”. 
((DDaall  ddooccuummeennttoo    ““  TTEESSTTIIMMOONNII  DDII  GGEESSUU’’  RRIISSOORRTTOO,,  SSPPEERRAANNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO””    nn°° 1155))

NNeell  nnoossttrroo  ““mmoonnddoo  cchhee  ccaammbbiiaa””
Tutto ridotto a numero… da commercializzare: quanti siamo, quanti stranieri, quan-
ti clandestini, quanti morti…. 
E più crescono i numeri, più crescono interessi di vario tipo e, viceversa, più diminui-
sce l’attenzione alle persone perché “non si può fare attenzione a tanta gente”, 
“se non si è in tanti, non si è nulla”, “vale la legge del più forte, del gruppo più forte”.
E la vita è trattata come merce di studio, di esperimento, di commercio,….
La vita affettiva, poi, viene confusa con l’immediata reazione istintiva: va bene quel-
lo che provo adesso, quello che suscita al momento la mia immediatezza. E non biso-
gna “reprimere” niente perché si resta frustrati.

AAnnnnuunncciiaarree  llaa  SSPPEERRAANNZZAA è fare nostra l’attenzione di Gesù che si accorge
quando una donna tocca il suo mantello; si ferma, le parla, la guarisce, la salva.
Annunciare speranza è porre attenzione profonda ad ogni persona, ai rapporti persona-
li, all’accoglienza, al valorizzare doni e capacità, a difendere la dignità di ciascuno.
Il NOME con cui siamo conosciuti a livello civile ma anche e soprattutto davanti a 
Dio: ci rende unici, irripetibili, amati come figli, sempre e comunque.
Annunciare speranza è fare spazio ai sentimenti profondi del cuore davanti alla bel-
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lezza, all’amore, alla gioia, alla gratuità, alla disponibilità; sentimenti da accoglie-
re, far crescere, educare.

LLaa  PPAARRRROOCCCCHHIIAA:  da vivere non tanto come organizzazione ma da ravvivare come co
munità: presenza di persone, di famiglie, di rapporti personali,…..

LL’’OORRAATTOORRIIOO vissuto come realizzazione viva di questa immagine di parrocchia.

10
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OORRAATTOORRIIOO -- IIDDEEEE::  ttrraa  EESSPPEERRIIEENNZZEE  vviissssuuttee  ee  PPRROOGGEETTTTII  ddaa rreeaalliizzzzaarree

1. PER IL TEMPO LIBERO: perché sia un tempo di incontro, senza costrizioni, senza
“ruoli” da rispettare, perché ci sono solo persone da rispettare. E’ tempo duran-
te il quale fare esercizio di “sentimenti”: incontro di gratuità, gustare le cose belle
della vita, parlare e parlarsi per conoscersi, ..

2. INCONTRO CON TUTTI: luogo e attività aperti a tutti, senza preclusioni, con espe-
rienze uniche di rapporti tra persone di varie età, di diversa estrazione sociale, di varie-
professioni di fede. Dare spazio al desiderio di raccontarsi, di parlare, di stare insieme.

3. GRATUITA’ E VOLONTARIATO come valori che danno forza a rapporti affettivamen-
te ricchi, non disturbati da nessun altro interesse che non sia quello del servizio.

4. SERVIZIO come stile, che sorpassa compiti e doveri per prendersi cura di altri, sol-
tanto per esprimere il voler bene disinteressato; e suscitando disponibilità per valo-
rizzare capacità e doni di tutti.

5. FORMAZIONE non tanto per una preparazione “tecnica” o di gestione ma per
imparare rapporti educativi e attenzioni precise con tutti, sollecitando presenze
capaci di prendersi responsabilità condivise.
Formazione anche affettiva per educare all’incontro, all’amore in tutti i suoi 
aspetti più sani e profondi. Apertura e coltivazione del gusto ARTISTICO, come
educazione al gusto di sentimenti forti.

6. IMMIGRATI: fuori di altri schemi, hanno la possibilità di trovare luoghi e tempi di
incontro tra loro e di accoglienza e integrazione con tutti.

7. Essere ASSOCIAZIONE dentro l’oratorio: è esperienza di condivisione, comunita-
rietà, impegno continuativo nello specifico della nostra associazione, cioè la gestio-
ne del tempo libero, affinché sia un tempo libero, ricco e di qualità. 
Essere ASSOCIAZIONE: 
* non in contrapposizione con il ruolo della persona, ma come arricchimento per
esercitare questa missione da persona a persona; 
* non gruppo per iniziative ma persone che credono nella loro identità anche
associativa, sentono lo spirito di appartenenza e mostrano la loro originalità;
* senza la pretesa di risultati, ma con la volontà sempre rinnovata di gettare
piccoli semi, con abbondanza, sapendo che qualcuno porterà frutto, certamen-
te, e abbondante;
* non per servire dei“clienti”, ma per incontrare “persone”.
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OORRAATTOORRIIOO  -- ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

Ci interrogano tutti quei ragazzi che vivono parecchie ore della giornata da soli in
casa senza la presenza di un adulto: che cosa possiamo offrire?
Doposcuola per bambini e ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati e seguiti per
socializzare, per fare i compiti scolastici, per tempo di gioco organizzato, per svilup-
pare alcune capacità,…
Sviluppo di proposte artistiche (andare a vedere; produrre arte…).
Luoghi accoglienti (cura, pulizia, …), come segno di attenzione alle persone.
Immigrati: varie iniziative (scuola di italiano per stranieri, varie feste nostre aper-
te a tutti e accoglienza di nuove feste “importate”, proposte di incontri culturali, mer-
cato equo e solidale, …)
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LAVORO  E  FESTA 

“Un secondo ambito è quello del lavoro e della festa, del loro senso e delle loro condi-
zioni nell’orizzonte della trasformazione materiale del mondo e della relazione socia-
le. Se nel lavoro l’uomo esprime la sua capacità di produzione e di organizzazione
sociale, nella festa egli afferma che la prassi lavorativa non ha solo a che fare con il
bisogno ma anche con il senso del mondo e della storia. 
La festa, poi, non va confusa con il riposo settimanale. La festa deve ritornare ai suoi
aspetti di tempo dedicato al rapporto con Dio, con la famiglia e con la comunità circo-
stante, non tempo “vuoto”, riempito con l’evasione, il disimpegno e lo stordimento”.
((DDaall  ddooccuummeennttoo    ““  TTEESSTTIIMMOONNII  DDII  GGEESSUU’’  RRIISSOORRTTOO,,  SSPPEERRAANNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO””    nn°° 1155))

NNeell  nnoossttrroo  ““mmoonnddoo  cchhee  ccaammbbiiaa””
“Questa sì che è vita!!”: lo si dice per i tempi di ferie, vacanza e festa; o spesso indi-
ca solo il tempo dello sballo, il desiderio e l’attesa di uscire dal non-senso della vita
quotidiana.
E la festa è ancora una volta invasa da proposte commerciali o dell’industria del
tempo libero.
Dall’altra parte, il difficile senso della vita quotidiana e del lavoro (comunque pro-
blema di sempre) è reso ancora più pesante dal fatto che il valore della persona è
ricondotto alla sua produttività; le scelte sono fatte solo in base a resa economica 
(spostamento delle imprese all’estero, difficile inserimento dei giovani,….)
E tutto si fa di corsa… perché, si dice, “il tempo è denaro” e dunque bisogna farlo
fruttare, sempre in termini economici.

VViivveerree  llaa  SSPPEERRAANNZZAA è fare visita… ai trenta anni passati da Gesù a Nazareth, nella su
a crescita, nella sua vita quotidiana e di lavoro, per imparare la vita.
E’ proporre il senso positivo del lavoro, senza dimenticare i problemi. E’ porre atten-
zione profonda alla persona, ai suoi diritti e doveri, al valorizzare doni e capacità,
a difendere la dignità di ciascuno.

13
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E’ annunciare e vivere il vero senso della festa, ad immagine di Dio che nel setti-
mo giorno “porta a compimento la sua opera e si riposa dal lavoro compiuto”; è vive-
re la festa per dire la fede nella vita, conquistata dal Risorto e celebrata nel suo gior-
no (Domenica, giorno del Signore).

LLaa  PPAARRRROOCCCCHHIIAA trova la sua centrale vitalità nella celebrazione della festa, del gior-
no del Signore, in cui i cristiani si riuniscono per celebrare la Risurrezione di Gesù e la
speranza che essa infonde. 

LL’’OORRAATTOORRIIOO come luogo di incontro perché la “festa” trovi il suo sbocco come 
capacità di incontro, relazioni personali, libere, …  

14
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OORRAATTOORRIIOO -- IIDDEEEE::  ttrraa  EESSPPEERRIIEENNZZEE  vviissssuuttee  ee  PPRROOGGEETTTTII  ddaa rreeaalliizzzzaarree

1. PER IL TEMPO LIBERO: è occasione privilegiata per sperimentare il senso della
FESTA, come libertà da costrizioni, gusto del vivere e del giocare, ricchezza del-
l’incontro interpersonale, senza altri interessi.
Lo sballo può essere evitato se seminiamo fin d’ora nei bambini una cultura della 
giornata fatta di 24 ore, con tempi riservati al riposo, altri allo studio, altri al temp
o libero.

2. INCONTRO CON TUTTI, senza essere costretti da legami di lavoro ma con scelte 
libere, di amicizia, di disponibilità.

3. GRATUITA’ E VOLONTARIATO: rispetto al calcolo del tempo pagato per il lavoro
svolto, si ricupera il gusto del dono gratuito come elemento fondamentale della
vita e della festa; per un lavoro “non produttivo”, secondo leggi diverse da quel-
le del rendimento…

4. SERVIZIO per mettere a frutti vari doni personali e capacità che restano inespres-
si in un lavoro a volte sopportato o che costringe entro schemi rigidi.

5. FORMAZIONE per riscoprire il gusto della festa cristiana, sperimentando la bellez-
za dell’essere cristiani, una bellezza capace di costruire legami forti. E una bel-
lezza che si alimenta al patrimonio tipico della nostra vita di fede, con le rispo-
ste affascinanti del Vangelo. 
Da ciò deriva per NOI l’impegno ad aiutare la nostra gente a cogliere quanto 
sia bella l’esperienza di vita che propone il Vangelo, quanto nel Vangelo ci siano
risposte autentiche alle domande di vita, capaci di dare fascino alla vita.

6. IMMIGRATI come possibilità di integrazione attraverso momenti di sport, gioco,
festa, come esperienza di gratuità.

15
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OORRAATTOORRIIOO  --  ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

Incontri di formazione per responsabili, animatori, operatori volontari, turnisti, ... :
capacità di incontro e dialogo.
Valorizzare la domenica come tempo di incontro.
Mantenere viva o far sorgere il bisogno, la sete di formazione.
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FRAGILITA’  UMANA 

“Un terzo ambito è costituito dalle forme e dalle condizioni di esistenza in cui emer-
ge la fragilità umana. La società tecnologica non la elimina; talvolta la mette ancor
più alla prova, soprattutto tende a emarginarla o al più a risolverla come un proble-
ma cui applicare una tecnica appropriata. In tal modo viene nascosta la profon-
dità di significato della debolezza e della vulnerabilità umane e se ne ignora sia il
peso di sofferenza sia il valore e la dignità. Solo una cultura che sa dar
conto di tutti gli aspetti dell’esistenza è una cultura davvero a misura
d’uomo. Insegnando e praticando l’accoglienza del nascituro e del bambino,
la cura del malato, il soccorso al povero, l’ospitalità dell’abbandonato, dell’emar-
ginato, dell’immigrato, la visita al carcerato, l’assistenza all’incurabile, la prote-
zione dell’anziano, la Chiesa è davvero “maestra d’umanità”. 
((DDaall  ddooccuummeennttoo    ““  TTEESSTTIIMMOONNII  DDII  GGEESSUU’’  RRIISSOORRTTOO,,  SSPPEERRAANNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO””    nn°° 1155))

NNeell  nnoossttrroo  ““mmoonnddoo  cchhee  ccaammbbiiaa””
Nel mondo televisivo e pubblicitario, che respiriamo e che esportiamo, tutto si pre-
senta in ordine, tutto a posto: persone belle e forti, paesaggio da sogno, relazioni faci-
li e felici. Se ci sono problemi, è perché si vanno a creare in luoghi specifici per la
sopravvivenza, nei vari reality…
Vince e vive bene la vita chi è forte, sa imporsi, sfrutta per se stesso le sue capa-
cità. Vive bene solo chi è “normale” e non deve chiedere niente a nessuno…
E la vita futura, nascente, va controllata, pianificata, … che non ci siano sorprese. 

TTeessttiimmoonniiaarree  llaa  SSPPEERRAANNZZAA è seguire Gesù nel suo cammino sulle strade di Palestina
per incontrare e guarire “ciechi, storpi, zoppi,…” e per annunciare a tutti il
Vangelo, la buona notizia che Dio si prende cura soprattutto di chi è povero, biso-
gnoso, non-normale….
La speranza cristiana mostra in modo particolare la sua verità proprio nei casi della
fragilità: non ha bisogno di nasconderla, ma la sa accogliere con discrezione e tene-

17

b o o k

NOI_13  11-05-2006  14:59  Pagina 17



rezza, restituendola, arricchita di senso, al cammino della vita. 
La speranza cristiana è in grado di fare attenzione alla persona, senza altri aggetti-
vi o qualifiche. 

LLaa  PPAARRRROOCCCCHHIIAA da convertire perché diventi sempre più attenta soprattutto alle per-
sone più bisognose, in tutti i campi. 

LL’’OORRAATTOORRIIOO come realizzazione viva di questa immagine di parrocchia.

18
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OORRAATTOORRIIOO -- IIDDEEEE::  ttrraa  EESSPPEERRIIEENNZZEE  vviissssuuttee  ee  PPRROOGGEETTTTII  ddaa rreeaalliizzzzaarree

1. PER IL TEMPO LIBERO: per chi è in alcune difficoltà, il tempo libero è vuota
parola… Può essere ricuperato qualche significato soprattutto come incontro tra
persone, dialogo, accoglienza. Per chi vive alcune forme di emarginazione, le atti-
vità del tempo libero, il gioco, lo sport sono mezzi importanti di occupazione,
di incontro, di integrazione.

2. INCONTRO CON TUTTI: l’oratorio è una delle porte aperte che permettono incon-
tro, attenzioni, perché la gente si esprime con immediatezza, al di fuori di sche-
mi ufficiali; basta poco per instaurare dialogo, amicizia, per venire a conoscen-
za di situazioni difficili. 

3. GRATUITA’ E VOLONTARIATO che si esprime soprattutto nella direzione di chi è
svantaggiato, a volte dimenticato, nella impossibilità o di muoversi da solo o di
pagare un servizio,… 

4. SERVIZIO che raggiunge il culmine quando si aiuta con piena disponibilità…
Anche favorire le possibilità di tutti a mettere a disposizione qualcosa di se stes-
si per gli altri.

5. FORMAZIONE come attenzione a capire i bisogni, a vedere quelli esterni o fisici
(facili da riconoscere), a capire quelli interiori, spirituali (più difficili da coglie-
re e da servire).

6. IMMIGRATI come persone che vanno aiutate perché siano in grado di superare dif-
ficoltà di inserimento o sensi di estraneità e di auto-esclusione. 

7. ALTRI ASPETTI: 
* Disabili: le proposte di gioco libero, gratuito, senza grandi cariche agonistiche e
senza interessi di “carriera sportiva” possono facilitare l’inserimento di tutti.
* Ragazzi con famiglie in difficoltà: a volte occorre solo un po’ di attenzione psi-
cologica per capire che dietro qualche comportamento difficile di qualche ragaz-
zo c’è il desiderio di attirare l’attenzione perché alle spalle c’è qualche difficoltà in
famiglia…  
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OORRAATTOORRIIOO  --  ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

* Incontri formazione per responsabili, animatori, operatori volontari, turnisti, ...:
capacità di capire e valutare comportamenti e situazioni; desiderio e apertura
all’incontro e al dialogo.

* Luoghi accoglienti perché sono curati e puliti, ma anche messi in regola con le
leggi di facilitazioni di accesso, senza barriere architettoniche e con servizi adeguati.

* Attenzione ai disabili: creare spazi, tempi e disponibilità di persone per il gioco
libero, gratuito. 
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TRADIZIONE 
(COMUNICAZIONE SOCIALE, SCUOLA)

“Un quarto ambito potrebbe essere indicato con il termine tradizione, inteso come
esercizio del trasmettere ciò che costituisce il patrimonio vitale e culturale della società. 
I mezzi della comunicazione sociale sono strumenti potenti e pervasivi della tra-
smissione di idee vere/false e di valori/disvalori, di formazione di opinione e di com-
portamenti, di modelli culturali. La scuola e l’università, a loro volta, sono istitu-
zioni preposte alla trasmissione del sapere e alla formazione della tradizione cultu-
rale del Paese, attraverso modalità che spesso confliggono con l’invadenza e la sbri-
gatività dei mezzi della comunicazione di massa. Sono in gioco la formazione intel-
lettuale e morale e l’educazione delle giovani generazioni e dei cittadini tutti, che
hanno comunque nella famiglia il loro luogo originario e insostituibile di appren-
dimento”. 
((DDaall  ddooccuummeennttoo    ““  TTEESSTTIIMMOONNII  DDII  GGEESSUU’’  RRIISSOORRTTOO,,  SSPPEERRAANNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO””    nn°° 1155))

NNeell  nnoossttrroo  ““mmoonnddoo  cchhee  ccaammbbiiaa””
Tutto preparato, tutto omologato, niente pensieri e molte distrazioni, tutto velocizzato,…
Soprattutto non bisogna far fatica; anche il tempo libero va speso dove altri hanno già
pensato a tutto per noi. Allenarsi, giocare,… se c’è prospettiva di ingaggi, bene; altri-
menti, chi me lo fa fare?
Parlare di giornali, biblioteche, incontri culturali: è sempre più difficile.

AAlliimmeennttaarree  llaa  SSPPEERRAANNZZAA è fare nostra la parola di Gesù che spesso chiede di supera-
re il “vi è stato detto” come barriera che rinchiude dentro schemi già confezionati di v
ita; e domanda di lasciarsi condurre dal suo “ma io vi dico” che invita ad allarga-
re cuore e mente verso nuovi orizzonti.
SPERANZA è gettare continuamente piccole proposte, senza stancarsi e restare presi
nell’immobilismo della delusione. Lo stile della speranza è quello dell’impegno, che
non aspetta tutto subito, che non esige tutto fatto da altri, …..
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SPERANZA è tentare di dare strumenti perché ognuno sappia costruire qualcosa per la
sua vita e quella degli altri.

LLaa  PPAARRRROOCCCCHHIIAA come comunità di persone che con intelligenza e fantasia si chie-
dono come poter dire il Vangelo di Gesù agli uomini di oggi; e come capire gli uomi-
ni di oggi per dire loro il Vangelo di Gesù.

LL’’OORRAATTOORRIIOO, nel suo ambito, tenta di capire, di dialogare, di intersecare perso-
ne, mentalità, culture,….
Oratorio non come grande parco giochi dove mettere i figli a parcheggio, ma labo-
ratorio sempre aperto, in tutte le direzioni.

22
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OORRAATTOORRIIOO -- IIDDEEEE::  ttrraa  EESSPPEERRIIEENNZZEE  vviissssuuttee  ee  PPRROOGGEETTTTII  ddaa rreeaalliizzzzaarree

1. PER IL TEMPO LIBERO sia per la comunicazione senza mezzi e quindi educazio-
ne al rapporto personale; sia sollecitando e proponendo semplici itinerari cultura-
li di cui rendersi attivi e non soltanto fruitori passivi
Creare CULTURA del tempo libero: tempo per crescere insieme, maturare, per tro-
vare modi e stimoli per la convivenza, condivisione, intergenerazionalità, in rap-
porto con tutti

2. INCONTRO CON TUTTI, soprattutto come apertura intelligente al confronto con
altre culture che portano valori e significati nuovi per la vita. 

3-4. GRATUITA’, VOLONTARIATO, SERVIZIO intesi come testimonianza viva di una
cultura di questi valori, per superare e contrastare il predominio dell’idea del pro-
fitto, del “tutto pagato”, del “tutto dovuto”.

5. FORMAZIONE: è impegno per il PROGETTO EDUCATIVO da costruire, mettere in
atto, verificare nei suoi vari passaggi, perchè le cose non siano fatte a caso.
Formazione anche come proposta culturale: non soltanto fornire servizi ma 
soprattutto educare alla collaborazione, alla non violenza, alla pace e alla pacifi-
cazione, alla gratuità…
Non-solo-gioco; non-solo-bar, ma anche coraggio di presentare e sostenere propo-
ste artistiche, proposte culturali.

6. IMMIGRATI Nuovi tipi di approccio relazionale ci vengono oggi dai ragazzi e dai
giovani provenienti da altre culture; un tentativo di dialogo che può arricchire
entrambi. 

23
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OORRAATTOORRIIOO  --  ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

* Anche attraverso uno slogan annuale, dare unitarietà alle varie iniziative

* Proposte ARTISTICHE: danza, musica, pittura,… da vedere e da produrre. 

* Proposte TURISTICHE (arte sacra e non), concorsi e mostre d’arte, concorso pre-
sepi.

* Proposte CULTURALI: tecniche di animazione, teatro, biblioteca, giornali, illustra-
zioni e dibattiti su tema di attualità (in collaborazione anche con altre associa-
zioni cristiane e con enti pubblici; e che sia vera collaborazione; non delega ad
altri), pubblicazioni di oratorio (giornalino, locandine, manifesti, depliant ...), rasse-
gna stampa a tema.

* Tra i vari incarichi di oratorio, ci sia qualcuno che cura la proposta mass-media-
tica e l’animazione culturale specifica.

* Laboratorio informatica da mettere a disposizione in modo intelligente; abituia-
moci a fare uso più sapiente di Internet, della stampa diocesana, della radio e della
TV quali strumenti per stare in rete tra noi e aiutare la riflessione sulla vita e il
tempo libero. 

* Possibile che tra tutte le proposte del sabato sera non ci sia una proposta di un Oratorio?
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CITTADINANZA 

“Un ultimo ambito di riferimento è quello della cittadinanza, in cui si esprime la
dimensione dell’appartenenza civile e sociale degli uomini. Tipica della cittadinan-
za è l’idea di un radicamento in una storia civile, dotata delle sue tradizioni e dei suoi
personaggi, e insieme il suo significato universale di civiltà politica. 

I problemi contemporanei della cittadinanza chiedono un’attenzione nuova sia al
ruolo della società civile, pensata diversamente in rapporto allo Stato e ai principi di
sussidiarietà e di solidarietà, sia ai grandi problemi della cittadinanza mondia-
le, tra cui emergono i problemi della fame e delle povertà, della giustizia economi-
ca internazionale, dell’emigrazione, della pace, dell’ambiente”.
((DDaall  ddooccuummeennttoo    ““  TTEESSTTIIMMOONNII  DDII  GGEESSUU’’  RRIISSOORRTTOO,,  SSPPEERRAANNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO””    nn°° 1155))

NNeell  nnoossttrroo  ““mmoonnddoo  cchhee  ccaammbbiiaa””
Dalla globalizzazione alla frammentazione: il mio piccolo mondo, gruppo, interesse….
La tentazione, come cristiani, di restare fuori o di lasciarci gettare fuori dai proble-
mi sociali, culturali, politici, economici in cui la gente e noi stessi viviamo.
I piccoli interessi che dominano a livello sociale e politico.
La difficile integrazione con gli extracomunitari.

LLaasscciiaarrssii  gguuiiddaarree  ddaallllaa  SSPPEERRAANNZZAA è ascoltare Gesù che domanda di “dare a Cesare
quello che è di Cesare e dare a Dio quello che è di Dio”: ci chiede di non dimenticare l’ap-
partenenza al mondo concreto e di riconoscere sempre l’assoluta priorità di Dio.
SPERANZA è rovesciare continuamente i problemi e le difficoltà facendoli diventa-
re risorse e opportunità. 

LLaa  PPAARRRROOCCCCHHIIAA è per sua natura legata al territorio in cui vive perché lì vivono i cre-
denti che la costituiscono e la rendono viva in mezzo a tutti (credenti e non creden-
ti). L’interesse per le persone porta la parrocchia a porre attenzione a quello che suc-
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cede nel territorio, a richiamare e vigilare perché anche le strutture sociali,
civili, educative, ecc. siano a servizio della crescita delle persone.

LL’’OORRAATTOORRIIOO vive nel territorio, tenta di capirne i problemi, offre qualche soluzio-
ne di incontro adatto, stimola a trovare nuove strade di incontro e di servizio,….

26
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OORRAATTOORRIIOO -- IIDDEEEE::  ttrraa  EESSPPEERRIIEENNZZEE  vviissssuuttee  ee  PPRROOGGEETTTTII  ddaa rreeaalliizzzzaarree

1. PER IL TEMPO LIBERO: farlo riconoscere nella sua dignità di opportunità positi-
va di … e non come risorsa da sfruttare solo economicamente.

2. INCONTRO CON TUTTI: 
Stabilire contatti diretti con gli abitanti del territorio: conoscere la realtà in
cui si vive, stare un po’ di tempo con le persone, parlare con loro, avere relazio-
ni educative: il volto, la parola, lo sguardo, l’ascolto…. Quanto gli altri non pos-
sono fare perché legati soltanto ad un servizio sociale, noi, con l’amore faccia-
mo ben oltre in questi interventi.
Interloquire con altri soggetti sociali. Non siamo delle isole, il lavoro in rete è pro-
prio questo. 
Investire anche in “pubbliche relazioni”, in chi crea contatti per coinvolgere
la gente. 

3. GRATUITA’ E VOLONTARIATO 
Apparteniamo ad una società civile. In questa comunità, noi credenti non
siamo dei naufraghi sopravvissuti, non siamo in via di estinzione, non siamo così
pesci fuor d’acqua da non poter dire nulla anche nel mondo sociale e civile. 
Noi portiamo dei doni. Impariamo a dare un valore a quanto portiamo con
noi, questo ci dà la consapevolezza di essere sullo stesso piano nei rapporti con il
territorio. 

4. SERVIZIO come attenzione non solo ai “nostri” o al nostro piccolo “campicel-
lo” ma con l’occhio attento e il cuore aperto alle necessità delle persone che vivo-
no accanto a noi

5. FORMAZIONE
a. Presenza intelligente: senza idee chiare si perde sempre. 
* Imparare ad agire sempre sulle motivazioni di senso. Chi ha un perché nel
cuore, può essere affaticato, ma mai demotivato o scoraggiato. Siamo portatori del
messaggio evangelico che è veramente impagabile: quanto noi offriamo è senza
prezzo.
* Studiare un po’ di più le leggi, conoscendo meglio quanto la norma doman-
da, prevede, mette in cantiere. Formazione con percorsi costruiti ad hoc sul come
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lavorare nel contesto sociale e civile. Per essere ascoltati, bisogna inserirsi da com-
petenti in questo mondo in cui viviamo e che possiamo cambiare e migliorare.

b. Siamo anche una comunità ecclesiale: siamo anche noi dei cristiani che
hanno tante cose da dire. Rafforzare l’identità ecclesiale e associativa. Un creden-
te è come Gesù, uno che si incarna ed in oratorio si educa alla vita e alla fede, e
quindi è legato a grandi valori.   

c. Salvaguardia del creato: ricuperiamo dalla Parola di Dio il rispetto per tutto ciò
che è uscito buono dalle mani di Dio e, anche con piccole iniziative, collaboria-
mo con chiunque si preoccupi del rispetto del creato. 

6. IMMIGRATI: sempre con l’attenzione al loro inserimento come cittadini di que-
sto paese in cui sono venuti ad abitare, che va rispettato e amato anche da loro.

OORRAATTOORRIIOO  --  ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

Nel fare le varie proposta, fare attenzione ai partecipanti, alle varie fasce d’età, alle
loro esigenze.

“Io trovo lavoro”: sportello adolescenti e giovani.

Rispetto delle leggi esistenti.

Presenza negli organismi di partecipazione e gestione.

Conoscenza e utilizzazione delle risorse.

Essere strumento perché altri conoscono realtà, situazioni, leggi, ….

Collegamenti (altri oratori, strutture sociali e amministrative). 

28

NOI_13  11-05-2006  14:59  Pagina 28



NOI Book pubblicati dal 2002

1 L’Oratorio e le Associazioni (esaurito)

2 Abitare insieme casa e ambiente. Funzioni e gestione della casa per ferie (esaurito)

3 NOI Associazione Statuti Nazionale, Regionale,Territoriale, Oratorio/Circolo (esaurito)

4 Università - NOI Associazione Progetto Tecnico - Un’esperienza, un’opportunità (esaurito)

5 La gestione del Circolo con servizio bar (esaurito)

6 Nella Chiesa per la promozione sociale (Atti convegno Sirmione 2002)

7 Oratori e Grest - Spazi di integrazione delle diversità (Civitas 2003) (esaurito)

8 C’è bisogno di te - qualche idea per come fare ad essere animatori

9 Minori “stranieri” in Oratorio?

10 La cultura del tempo libero degli adolescenti nei contesti extrascolastici

11 La gestione del circolo 2 - edizione rinnovata 2005

12 Il “mistero” dell’oratorio

13/UNO Verso “Verona 2006” - Documenti ecclesiali

13/DUE Verso “Verona 2006” - Atti del Seminario associativo

13/TRE “Verona 2006” - Oratorio: una speranza

14 Statuti: versione aggiornata (in preparazione)

15 Il nuovo codice della Privacy applicato a Oratori e Circoli (in preparazione)

Periodico di: NOI Associazione

Direttore Responsabile: Alberto Margoni

Direttore: Sandro Stefani

Direzione:
NOI Associazione via Bacilieri, 1 

37139 Verona
Tel. 045 8903006
Fax 045 8917861

segreteria@noiassociazione.it
http://www.noiassociazione.it

Progetto grafico:
Promosystem srl

Via L. da Zara, 32
35020 Albignasego (PD)

Stampa:
Edizioni Stimmgraf

Via Monte Comun, 68
37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)

Autorizzazione:
Tribunale di Verona n. 1595 del 13/04/2004

b o o k

NOI_13  11-05-2006  14:59  Pagina 29



30

NOI_13  11-05-2006  14:59  Pagina 30



31

b o o k

NOI_13  11-05-2006  14:59  Pagina 31



32

NOI_13  11-05-2006  14:59  Pagina 32



A S S O C I A Z I O N E

w
w

w
.n

oi
as

so
cia

zio
ne

.it

oratori & circoli

Ci mettiamo
in gioco.
Condividiamo obiettivi, Intrecciamo relazioni,
Offriamo appoggi.

A S S O C I A Z I O N E

Offriamo
appoggi.

Associazione. Ci mettiamo in gioco.

w
w

w
.n

oi
as

so
cia

zio
ne

.it

oratori & circoli

Condividiamo
obiettivi.

Associazione. Ci mettiamo in gioco.

w
w

w
.n

oi
as

so
cia

zio
ne

.it

A S S O C I A Z I O N E

oratori & circoli

Intrecciamo
relazioni.

Associazione. Ci mettiamo in gioco.

w
w

w
.n

oi
as

so
cia

zio
ne

.it

A S S O C I A Z I O N E

oratori & circoli

FI8KFI@F5
   f_R daVcR_kR



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


