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E il nostro oratorio ? E il nostro bar ?
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Luogo vissuto e vivo 
della nostra Parrocchia: 

rappresenta la certezza di 
incontrare sempre un volto 

conosciuto e di passare 
amabilmente qualche istante 

in buona compagnia.



Il senso del luogo
Fornire informazioni  
(es. iscrizioni Catechismo) 

Supportare momenti di festa 
(es. festa delle castagne) 

Facilitare lo svolgimento dei  
grandi programmi della Parrocchia  
(es. oratorio estivo) 

Completare l’offerta dei 
programmi sportivi 
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Luogo vissuto e vivo 
della nostra Parrocchia: 

rappresenta la certezza di 
incontrare sempre un volto 

conosciuto e di passare 
amabilmente qualche istante 

in buona compagnia.



L’esigenza
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Migliorare la 
gradevolezza 
degli ambienti 
del bar.

Aumentare 
l’attrattività 
del bar verso 
tutti gli avventori.

Rendere il bar 
più accogliente, 
più fresco, 
più bello.

La bellezza contribuisce a migliorare il comportamento e la relazione 
tra persone, e il rispetto delle persone per le cose.
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Una bella suggestione



I punti fermi
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Mantenere 
l’equilibrio 
fra l’aspetto 
funzionale ed 
estetico.

Rispettare il 
budget: avere la 
consapevolezza 
di risorse 
economiche 
limitate.

Sentirci tutti 
coinvolti: 
è il nostro bar, 
è il nostro oratorio.

 
La bellezza unisce le persone*

 13 *Expo 2020 Dubai



I cantieri di lavoro
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Settimane 9-15 dicembre 16-22 dicembre 23-29 dicembre 30 dic-5 gen 6-12 gennaio 13-19 gennaio 20-26 gennaio

11-12 gen - spostamento tavoli in sala ping-pong
Imbiancatura

8-9 FEB 
INAUGURAZIONE

Scelta definitiva colori pareti

Acquisto materiali imbiancatura

Ordini ai fornitori per arredi

Catalogazione libri

Sistemazione librerie

Preparazione

Esecuzione
Pulizia

Arredo nuovi mobili e trasloco vecchi

Inaugurazione

3-9 febbraio

Decorazione logo

Comunicazione

10/12: KICK-OFF

Finanziamento



il dream team !

http://www.apple.com/it/




Il dream team
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Settimane 9-15 dicembre 16-22 dicembre 23-29 dicembre 30 dic-5 gen 6-12 gennaio 13-19 gennaio 20-26 gennaio

11-12 gen - spostamento tavoli in sala ping-pong
Imbiancatura

8-9 FEB 
INAUGURAZIONE

Scelta definitiva colori pareti

Acquisto materiali imbiancatura

Ordini ai fornitori per arredi

Catalogazione libri

Sistemazione librerie

Preparazione

Esecuzione
Pulizia

Arredo nuovi mobili e trasloco vecchi

Inaugurazione

3-9 febbraio

Decorazione logo

Padre Francesco/Laura/Francesco/Silvia

Francesco/Laura/Simone

Laura/Silvia

Francesco/Filippo/Fabio

Tutti

Francesco/Eleonora/Filippo

Francesco/Simone/Filippo
Laura/Silvia/Eleonora/Franci/Martina

Martina
Tutti

Giorgio Cecchi

Chi ???

Referenti: Laura & Francesco

Carlotta Canni Ferrari 
Nicolò Ceretti 

Sara Fermi 
Lorenzo Gobbo 

Ergyn Husi 
Padre Giovanni Lenzi 

Lorenzo Miste 
Sara Mondi 

Francesca Mura 
Denis Mykhaliuk 

Alessandro Presutto 
Matteo Traversone 
Rebecca Urciolo 

…e chiunque voglia sognare !

10/12: KICK-OFF

Finanziamento

Comunicazione

Franci/Nicolò/Tibi/Fede



#hashtag ???





Domande sul progetto ?
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È possibile lasciare la tua domanda a questo indirizzo: 

santuariosantarita.it/progettobar 

Le domande saranno anonime - a meno che tu non voglia far sapere 
chi sei :) 

Allo stesso indirizzo potrai trovare questa stessa presentazione.



Uno sguardo avanti
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Settimane 9-15 dic 16-22 dic 23-29 dic 30 dic-5 gen 6-12 gen 13-19 gen 20-26 gen 3-9 feb

Comunicazione

10-16 feb 17-23 feb 24 feb-1 mar

PROGETTO RINNOVAMENTO 
BAR ORATORIO

PROGETTO CARNEVALE
29 FEB 

CARNEVALE

10/12: KICK-OFF

PROGETTO FINANZIAMENTO

8-9 FEB 
INAUGURAZIONE



Grazie !


