ORATORI IN FESTA IN EMILIA ROMAGNA: XIII EDIZIONE
Di cosa si tratta?
E' un appuntamento che viene svolto la prima volta il 12 giugno 2005 da un gruppo di volontari
ANSPI tra i quali Antonio Montuschi (volontario che ha partecipato a tutte le edizioni) che hanno
a cuore il desiderio di educare attraverso lo sport tutti i ragazzi sia i futuri "campioni" delle
discipline sportive, ma soprattutto coloro che vogliono divertirsi, anche se non saranno mai
campioni. Nel tempo la manifestazione si è articolata e ha assunto una dimensione regionale
che coinvolge quasi tutte le province e una alta partecipazione. Questo ha comportato
necessariamente l’unione di competenze professionali alle già presenti risorse volontarie.
Obiettivo: stare insieme e condividere uno spirito di gioia e di festa in un’ottica di inclusione di
tutti i soggetti partecipanti. Si condivide una esperienza dell’accogliendo incondizionatamente
tutti i ragazzi guardando alle loro risorse e aiutandoli nei loro bisogni (difficoltà
economiche, sociali-relaizionali, motorie). Per questo alla manifestazione si incontrano
squadre di associazioni che giocano a livello oratoriale e squadre che praticano sport piu’
regolarmente.
Chi partecipa?
Negli anni questa manifestazione si è arricchita articolandosi nei week end e prevedendo anche
modalità di partecipazione e regolamenti. Partecipano le squadre che provengono da oratori o
circoli ANSPI che si sono qualificato alle manifestazioni o gare sportive Anspi dei propri zonali
(dimensione territoriale corrisponente alle diocesi) e coloro che si sono distinti per "fair play" !
Dove si gioca?
Nel tempo è nata una stretta collaborazione con EUROCAMP di Cesenatico il quale ha sempre
supportato l'evento e aiutato lo staff con uno stile di accoglienza che è proprio anche della nostra
associazione. Questa "amicizia" ci porta a svolgere la manifestazione presso le loro strutture di
Cesenatico situate vicino al mare favorendo così il turismo.
Chi può venire alla manifestazione?
La manifestazione accoglie le famiglie, i ragazzi, gli allenatori, i dirigenti anspi che hanno a cuore
la stessa passione di stare insieme e condividere una esperienza umana.
Quest'anno cosa troveremo?
Tante discipline sportive come Calcio, Pallavolo e Beach volley. La novità di quest’anno è la
programmazione di alcuni percorsi di propedeutica sportiva e di giochi sportivi della tradizione con
l’obiettivo di favorire nei ragazzi la conoscenza di altre discipline. Tali attività saranno condotte da
un gruppo di giovani ragazzi che si sta formando da due anni nell’ambito animativo e formativo.
Per favorire l’attività turistica e culturale vi è la possibilità di partecipare all'animazione serale con
la radio web svolta dall'Oratorio ANSPI di Limidi. Inoltre l'uso della spiaggia con lettini e
ombrelloni è gratuito per chi soggiorna ad Eurocamp.
Vi sarà, infine, la presenza di momenti comunitari come la celebrazione della Santa Messa.

