
GREST 2019  

ORATORIO SALESIANO E CASA MARIA AUSILIATRICE 

 

 

PREMESSA 

Eredi del carisma di don Bosco e di Madre Mazzarello, le due comunità educative dei Salesiani e 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice propongono quest’anno un GREST caratterizzato dal desiderio di 

far fare ai bambini, ai ragazzi, agli animatori ed ai formatori, un’esperienza forte di spirito di 

famiglia e di sistema preventivo. 

Il tema del GREST, BELLA STORIA ci ricorda che ogni uomo nasce sulla terra con una missione 

speciale: fare della propria vita una storia, d’amore. Raccontare vivendo è scegliere che il nostro 

tempo, le nostre energie, i nostri talenti e i nostri desideri raccontino di un amore, di una passione, 

di una precisa direzione con cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra esistenza. 

Durante le attività del GREST vogliamo accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire che la 

vocazione è la bella storia della vita di ognuno. 

 



GLI ATTORI DEL GREST 

I responsabili:  

L’equipe dei responsabili è composta da suor Marisa Canobbio, Lucia Meanti, don Marcello 

Frigerio, e suor Flavia Armento. Le prime due saranno referenti presso la casa Maria 

Ausiliatrice, gli altri due presso l’Oratorio don Bosco. 

 

Assistenti e educatori 

- presso l’oratorio: suor Veronica, suor Luisa 

- presso la casa Maria Ausiliatrice: Elisa Pianta, Nicole Copetta, Alice Franceschini, Glenda 

Gari, suor Barbara, suor Caterina 

 

Gli animatori e gli aiuto animatori 

Ragazzi e ragazze prevalentemente minorenni che nello spirito salesiano, dopo un cammino di 

formazione e preparazione, coordinati da educatori e responsabili, mettono a disposizione il loro 

tempo per i più piccoli. 

Gli adulti 

Genitori e/o adulti volontari che regalano il loro tempo per un momento significativo del GREST: 

apertura e chiusura GREST, assistenza, animazione, aiuto in mensa e per la merenda, attività di 

laboratorio, supporto tecnico e/o organizzativo, segreteria, infermeria. 

I bambini e i ragazzi 

- presso l’oratorio: i ragazzi e le ragazze dalla dalla 5^ elementare alla 3^ media 

- presso la casa Maria Ausiliatrice: i bambini e i ragazzi dalla 1^ alla 5^ elementare 

(ragazzi e ragazze di 5^ hanno la possibilità di scegliere dove iscriversi) 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GREST 
 

Dove 

Il GREST si svolgerà nella Casa Maria Ausiliatrice per le elementari e all’Oratorio per le medie. 

Sono previsti però dei momenti insieme che verranno realizzati in mondo indifferente nell’uno o 

nell’altro ambiente o in Parrocchia. 

 

Quando 

Il GREST si svolgerà dal lunedì al venerdì per 5 settimane a partire dall’11 giugno fino al 13 luglio 

dalle 9.00 alle 17.00. L’apertura degli ambienti del GREST per l’accoglienza sarà dalle ore 7.45 alle 

ore 9.00. Il termine del GREST alle 17.00. 



Per chi sceglie di consumare il pranzo a casa propria, l’uscita per il pranzo sarà alle ore 12.30 e il 

rientro dalle ore 13.45 alle ore 14.15. 

Ogni altra eventuale uscita anticipata o entrata posticipata dovrà essere comunicata al 

responsabile del GREST.  

 

Pranzo  

Durante il GREST ci sarà la possibilità di usufruire della mensa previo acquisto del buono pasto che 

andrà consegnato entro le 9.00 del mattino. Si richiede la segnalazione di eventuali intolleranze 

alimentari o allergie da riportare nel modulo di iscrizione, con allegata certificazione.  

 

Giornata tipo 

 7.45-9.00   Accoglienza 

9.00-9.45  Momento iniziale: balli, preghiera e tema della giornata 

9.45-11.00  Grande gioco 

11.00-11.15   Merenda 

11.15-12.00  Compiti 

12.00   Gioco aperitivo 

   Preghiera 

12.30   Apertura cancelli per chi va a casa 

Pranzo 

13.25-14.30   Siesta/gioco libero con assistenza/ canto 

13.45-14.15   Apertura cancelli per rientro    

14.30-14.45  Ripresa dell’attività: balli, bans 

14.45-15.45  Laboratori 

16.00-16.15  Merenda 

16.15-16.45   Tornei 

16.45-17.00   Preghiera e “buonanotte” 

 

Gite 

Ogni settimana, il giovedì, ci sarà un’uscita che durerà l’intera giornata. Ognuno porterà il pranzo 

al sacco. 

I costi e il modulo di partecipazione alle gite saranno consegnate durante il GREST. Durante le gite 

la Casa Maria Ausiliatrice e l’oratorio rimarranno chiusi. 

Le destinazioni delle gite verranno comunicate durante il grest.  

 

Quote 

La partecipazione al GREST richiede una quota di iscrizione di 30,00 euro comprensiva di 

assicurazione, cappellino, maglietta, merenda giornaliera. Tale quota non verrà restituita in caso di 

ritiro e/o sospensione della frequenza. Il costo di ogni settimana è di 25,00 euro non comprensivo 

delle gite. Il costo del buono pranzo è di 6.50 euro. Il costo delle gite sarà indicato a parte con la 

richiesta di compilazione del modulo di autorizzazione a parteciparvi.  



PATTO EDUCATIVO E REGOLAMENTO DEL GREST 
Il GREST si caratterizza come una proposta educativa salesiana che richiede ai bambini, ai ragazzi e 

alle loro famiglie, l’adesione al patto educativo su cui si fonda la proposta del GREST e l’impegno 

quindi a viverlo con responsabilità. Il patto può essere concretizzato in 10 regole essenziali che ci 

permettono di vivere una BELLA STORIA e collaborare a creare un ambiente sereno dove si cresce 

e si sta bene come nella propria casa. 

1. Vivere il GREST con gioia, apertura e disponibilità a fare nuove amicizie  

2. Ascoltare ed accogliere le proposte degli animatori con entusiasmo e partecipare 

attivamente ai diversi momenti 

3. Rispettare gli orari di attività e di entrata ed uscita del GREST 

4. Distinguersi per il linguaggio corretto e il comportamento educato e rispettoso  

5. Partecipare con un abbigliamento adatto all’ambiente  

6. Curare le cose e gli ambienti e gareggiare nel riordinare e rendere bello lo spazio del GREST 

7. Esprimere la propria creatività nel gioco, nelle attività laboratoriali, nella preghiera 

8. Assumere uno stile educato, facendo proprie le regole del galateo in mensa, nel gioco e nel 

rapporto con gli altri 

9. Essere responsabili nel mettere all’opera quanto viene richiesto dagli animatori soprattutto 

durante le uscite 

10. Ritrovare un piccolo tempo durante il GREST e alla conclusione della giornata per 

ringraziare il Signore, creatore di tutte le cose, per la fiducia e la stima che ci dà invitandoci 

a essere una BELLA STORIA con Lui! 

 

I responsabili del GREST si impegnano ad assicurare un’organizzazione e una animazione funzionali 

alla creazione di un ambiente educativo di crescita umana e cristiana. I responsabili del GREST 

sono disponibili al confronto con i genitori per condividere le motivazioni di eventuali interventi 

educativi che verranno effettuati e a fornire informazioni e chiarimenti.  

Per favorire quanto sopra indicato i responsabili del GREST si riservano, in qualsiasi momento, la 

possibilità di sospendere momentaneamente dalla frequenza del GREST e/o di dimettere in modo 

definitivo dalle attività del GREST chi non rispetti volutamente il regolamento e/o metta in atto 

una condotta inadeguata dal punto di vista educativo e comportamentale.  

Informiamo inoltre che i Responsabili del GREST non si assumono la responsabilità della perdita, 

furto o rottura di oggetti di valore e che non sono ammessi all’interno del GREST giochi elettronici, 

né cellulari. 

Consapevoli che queste piccole regole sono essenziali per vivere bene l’esperienza del GREST 

chiediamo ad ogni partecipante e alla sua famiglia di apporre la propria firma come scelta di 

impegno ad assumerla. 

FIRMA PARTECIPANTE GREST                  FIRMA GENITORE  FIRMA RESPONSABILE GREST 

     ----------------------------------------          -------------------------------------         ------------------------------------- 


