
Sostieni  
Il tuo oratorio 

“Adottando” una 
piccola spesa! 

Per compiere questo viaggio insieme ai bambini, ai ragazzi, e a tutti coloro che si 

renderanno disponibili per un servizio in oratorio, oltre a entusiasmo, perseveranza e 

fiducia nel Signore che ci indica la strada e ci accompagna, possono essere utili alcuni 

materiali concreti che verranno impiegati nei laboratori, nei giochi e nelle pulizie... 

Serviranno così a realizzare il progetto educativo dell'oratorio. 
 

Grazie a quanti hanno sostenuto le attività oratoriane negli anni passati 

attraverso donazioni e offerte sempre gradite e necessarie. 

Eccoci quindi di nuovo a chiedere la vostra generosità nel condividere 

parte della “grande spesa” necessaria per il buon funzionamento della 

proposta estiva e invernale per tutti i bambini e i ragazzi  

del nostro paese… Grazie a tutti! 
 

 Per chi non conosce questa proposta, ecco come funziona: 

 

Nella pagina seguente troverete una tabella, con un elenco di materiali necessari per il 

buon funzionamento dell’oratorio (sia estivo che invernale!) per pulizie-laboratori-

giochi e la quantità necessaria, potrete scegliere liberamente che cosa acquistare e 

in che quantità. Una volta scelto cosa volete donare, vi chiediamo di comunicarlo 

perché venga cancellata o modificata la voce sull’ elenco - in oratorio ci sarà la tabella 

aggiornata con il materiale già acquistato, potrete segnalare l’acquisto tramite: 

 
 E-MAIL:  oratorioispra@gmail.com  a Debora 

 SMS:  349 248 4557 a Claudia 

 potrete portare il materiale:  

-in ORATORIO: Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

-in CASA PARROCCHIALE: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

-oppure in altri orari accordandovi tramite sms o e-mail 

 

Si può acquistare qualsiasi articolo in qualsiasi quantità (anche parziale)  

e in qualsiasi  negozio  a vostra scelta! 

mailto:oratorioispra@gmail.com


OGGETTO QTA’ NECESSARIA ACQUISTATA 

ARTICOLI PULIZIA   

Detersivo pavimenti 10 x 5lt  

Detersivo WC (wc-net 

candeggina gel) 

10 lt  

Spray multiuso (sgrassatore) 20 conf  

Cartaigienica 700 rotoli  

Guanti lattice usa-getta 200 paia M  

Secchi x mocio pavimenti 5  

Moci microfibra con attacco 

universale “a vite” 

10  

Manici x scope e moci “a vite” 15  

Sacchi spazzatura (piccoli 65l) 200  

Sacchi umido 100  

Panno microfibra 10 conf.  

Spugne x pulizie (panni spugna 

18x20cm) 

5 conf.  

Scottex rotoloni 12 conf.  

Pellicola trasparente 4  

Alluminio 15  

   

ARTICOLI INFERMERIA   

Cerotti 10 conf.  

Cotone 5  

Ghiaccio istantaneo/secco 10  

Arnica crema 2  

Scotch carta medico 4  

Garze sterili 3 conf.  

Disinfettante (Betadine) 3  

   

ARTICOLI LABORATORI   

Colla vinilica 20 barattolini  

Colla stick (Pritt/Uhu) 30  

Pistola colla caldo (grande) 2  

Barrette colla caldo (grandi) 50  

Barrette colla caldo (piccole) 300  

Tempera 1lt (tutti i colori) 2 x colore  

Cartelloni colorati (70x100) 10  



Cartoncini A4 (vari colori) 1 conf. x colore  

Penne blu/nere 150  

Inchiostri colorati (chine) 10  

Pennelli grandi e piccoli 50  

Pennarelli x Colorare   tanti  

Filo elastico 4 rotoli  

Filo pesca 3 rotoli  

Pinzatrici “funzionanti”+punti 10  

Nastro x decorazione 2 rotoli x colore  

Forbici (grandi) 5  

Forbici (bambini) 10  

Carta da pacco Bianca 10fogli  

Semi (fagioli-lenticchie rosse-

grano-orzo-farro-riso-

azuchi-ceci-legumi vari 

colorati…) 

5 pacchetti x tipo  

Farina Bianca 20  

Farina Gialla 5  

Sale fino 50  

Olio semi 5  

Puntine 2 conf.  

Perline Tantissime!!!!  

Spago da cucina 6 rotoli  

Fili x scoubidou Tantissimi!!!!  

Brillantini Vari di tutti i colori  

Cellophane 20mt^2  

Mollette panni di legno 5 conf.  

Spilli 5 conf.  

Cannucce colorate 10 conf.  

Stuzzicadenti (lunghi) 5 conf.  

Palloncini (piccoli) 10 conf.  

Palloncini (grandi) 5 conf.  

   

ARTICOLI X ANIMAZIONE   

Palla spugna 5  

Palloni leggeri-supertele 10  

Palline calcetto 10  

   



BAR   

Piatti plastica 8 conf.  

Tovaglioli 6 conf.  

Sacchetti congelatore medi 3 conf.  

Sacchetti per ghiaccio 6 conf.  

   
 

 

 

 

Tra le cose che potete reperire anche a casa vostra vi segnaliamo: 

compensati per dipingere - ritagli in tessuto fantasia in cotone - gomitoli 

di lana – fil di ferro o rame  fine - rotoli carta igienica o cucina – fogli 

carta riciclata- vasetti e bottigliette di vetro – barattoli latta- piatti 

ceramica – bicchieri vetro –vasi da giardino in coccio – vasetti 

omogeneizzati– contenitori uova cartone...  

...altri materiali di riciclo per lavoretti  
 

 

 

 E INFINE… 

se hai: 
 

- GIOCHI PER BAMBINI DI ETA’ 0-6 ANNI  

- GIOCHI IN SCATOLA (VARIE ETA’) 

- COSTRUZIONI LEGO 

-GIOCHI DA ESTERNO 

…E NON LI USI PIU’,  

PORTALI IN ORATORIO!!! 
 


