Segreteria
Mensa
Pulizie

L’oratorio di Costa Lambro ha ambienti che chiedono di essere
costantemente puliti per assicurare il bene ai nostri ragazzi. Fare il
volontario per le pulizie significa essere presenti circa dalle 17.00 alle
18.30. Significa occuparsi della pulizia dei bagni, delle varie sale in cui si
svolgono le attività (soprattutto nei giorni di pioggia) dello svuotamento
dei cestini e, indicativamente una volta alla settimana della pulizia del
portico.
Il servizio è semplice ma preziosissimo, si svolge in Agorà e a Costa
Lambro al mattino dalle 8.00 alle 9.30 e al pomeriggio dalle 13.00 alle
14.00; la presenza di mamme, papà, zii, nonne, nonni per accogliere i
ragazzi all’ingresso, verificare le presenze e comunicare al responsabile
dell’oratorio eventuali segnalazioni dei genitori (uscita anticipata,
qualche problema di salute…) crea in oratorio un ambiente più
famigliare e accogliente.

Bar

Accoglienz
a

Il servizio mensa, molto prezioso per molte famiglie, chiede dei volontari
per mantenere qualità e costi. Fare volontariato in mensa significa essere
presenti circa dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Significa apparecchiare
(posate, tovaglioli, bicchieri, brocche d’acqua), distribuire i pasti e
aiutare a riordinare la sala dopo il pasto. La mensa è tutti i giorni, eccetto
i giorni di gita, nelle due sedi agorà e Costa Lambro

Il servizio si svolge tutti i gironi nelle due sedi (Agorà e Costa Lambro),
dalle 15.30 alle 17.00 circa e consiste nel servizio barista, nella pulizia e
riordino a fine turno e nella distribuzione della merenda. Solo in agorà
c’è anche l’apertura dalle 13.30 alle 14.30

Laboratori

L’AGORA’ e COSTA LAMBRO
SEDI :

L’impegno della segreteria è di raccogliere i versamenti su SANSONE,
quindi ogni venerdì in Agorà, dalle 17.00 alle 18.30 circa e dalle 21.00
alle 22.00. Per chi lo svolgesse per la prima volta sarà necessario un
breve corso e un turno in affiancamento con chi ha più esperienza.

Nel desiderio di arricchire e diversificare l’attività in oratorio, è un
servizio necessario che potremo definire meglio solo in base alle
disponibilità dei volontari. Lo scorso anno siamo riusciti ad attivare
laboratori un solo pomeriggio alla settimana, dalle 14.30 alle 16.00 circa
nelle due sedi dell’Agorà e Costa Lambro, ma vorremmo fare di più. E’
possibile dare la semplice disponibilità a collaborare alle varie attività
che verranno realizzate o, ancora meglio, ideare e gestire nuovi
laboratori.

