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GREST 2021 – Oratorio Santa Paola E. Cerioli 

Il GREST è un esperienza di GIOCO, VITA DI GRUPPO, RIFLESSIONE/PREGHIERA e SANO 

DIVERTIMENTO, negli ambienti della parrocchia. L’esperienza è indirizzata a tutti i bambini dei 6 

anni fino ai ragazzi di 13 anni a numero chiuso in proporzione agli adulti/spazi.  

Il GREST si svolgerà dal 5 luglio al 23 luglio. Nella fase di preparazione, organizzazione e 

attuazione è attivo un team composto dai religiosi della Sacra Famiglia, dagli Educatori e 

Animatori.  

OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi generali del progetto sono:  

 Offrire ai bambini diversi contesti di apprendimento  

 Favorire lo sviluppo del bambino ed il suo benessere globale  

 Favorire la libera espressione di sé attraverso il gioco  

 Promuovere l’autonomia e la fiducia in sé stesso  

 Favorire la scoperta e l’acquisizione delle proprie capacità  

 Favorire l’interazione e la socializzazione con gli altri e con l’ambiente in cui vive  

 Stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, il dialogo  

 Educare alla resilienza  

ORGANIGRAMMA GENERALE:  

n° 1 Direttore  

n° 1 coordinatore  

n. 1 educatore per squadra 

n. 3 animatori per squadra 

ASSICURAZIONE INFORTUNI e R.C.T.: in carico alla concessionaria 

 

TEMA 2021 / LA STORIA  

Ogni esperienza educativa ha come orizzonte una storia, nella quale ogni figlio e ogni figlia per 

conoscersi meglio, gestire le sue emozioni positive e negative, imparare le regole della 

convivenza civile, affidarsi alla vita e a Dio.  

LA STORIA  

Ogni anno il nostro periodo estivo si avvale di una storia, che faccia da filo conduttore a tutte le 

settimane e, sulla base della quale vengono sviluppati laboratori e giochi a tema adatti a bambini 

e ragazzi. La storia alla quale ci siamo ispirati quest'anno: Hurrà … siamo in Paradiso! La salvezza 

è un gioco da ragazzi 
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COMMENTO 

 Il messaggio positivo della storia ci aiuterà a sviluppare i seguenti temi:  

1. LEALTA’ 

2. COLLABORAZIONE 

3. FIDUCIA 

ORARIO DELLA GIORNATA 
 
08.00 accoglienza 
08.30 preghiera 
09.15 gioco di squadra 
10.30 attività - laboratori 
11.45  
12.00 pranzo 
12.45 pausa 
13.30 piscina I° turno (I°eII piccola)* 
14.00 piscina II° turno - squadra B 
14.30 piscina III° turno - squadra C 
15.00 piscina IV° turno -squadra D 
16.10 merenda e saluti 
16.45 chiusura cancelli 
*  i bambini di prima e seconda elementare (10) dopo la piscina stanno nella zona X fino alle 16.00 
 

 

ORARIO SETTIMANALE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

08.00 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza 

08.30 Preghiera- bans Preghiera- bans Preghiera- bans Preghiera- bans Preghiera- bans 

  storia  storia  

09.15 Tornei  (3 a 

rotazione) + gioco 

singolo quiz  

Tornei  (3 a 

rotazione) + 

gioco singolo 

quiz 

Tornei  (3 a 

rotazione) + 

gioco singolo 

quiz 

Tornei  (3 a 

rotazione) + 

gioco singolo 

quiz 

Tornei  (3 a 

rotazione) + 

gioco singolo 

quiz 

10.30 Laboratorio I° compiti compiti Laboratorio I° compiti 

11.30 Laboratorio II° Gioco libero Gioco libero Laboratorio II° Gioco libero 

12.00 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 

12.45 pausa pausa pausa pausa pausa 

13.30 Piscina—giochi 

d’acqua 

Piscina—giochi 

d’acqua 

Piscina—giochi 

d’acqua 

Piscina—giochi 

d’acqua 

Piscina—giochi 

d’acqua 

16.10 Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti 

16.45  Chiusura cancelli Chiusura cancelli Chiusura cancelli Chiusura cancelli Chiusura cancelli 

piscina 

A

 

B

 

C

 

D

 

teatro Calcio 1 

 

tettoia  


