Grest 2021
L’esperienza dell’oratorio estivo è sempre stata un’occasione unica per bambini, ragazzi e
adolescenti, esperienza che offre loro la possibilità di vivere e costruire relazioni di amicizia, assaporare il gusto della gioia e dell’allegria, crescere nella capacità di amare e nella
bellezza di essere amati.
Dentro tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo
vivendo, sono i nostri bambini, ragazzi e adolescenti ad avere il maggior bisogno di spazi e

contesti per tornare ad incontrarsi, per tornare a giocare insieme, per recuperare la
gioia e la verità dell’amicizia, ingredienti irrinunciabili per poter vivere pienamente la vita.

È SOPRATTUTTO PER QUESTO CHE, IN COLLABORAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SARA’ OFFERTA AI BAMBINI E
AI RAGAZZI DI VALMADRERA LA POSSIBILITA’ DI PARTICPARE
AD UN CENTRO ESTIVO. PER REALIZZARE QUESTO PROGETTO
ABBIAMO BISOGNO DI VOI! SE CI IMPEGNIAMO TUTTI IN QUESTA
SITUAZIONE COSI’ PARTICOLARE CREEREMO PER LORO UN’OCCASIONE DI CONDIVISIONE E DI AMICIZIA!

ABBIAMO BISOGNO DI VOI!
I NOSTRI ADOLESCENTI SONO GIÀ NUMEROSSISSIMI PER QUESTA ESPERIENZA… ORA È IL TURNO DI
VOI ADULTI! ABBIAMO BISOGNO DI MAGGIORENNI CHE METTANO A DISPOSIZIONE UN POCHINO
DEL LORO TEMPO PER METTERSI A SERVIZIO, UN SERVIZIO PER LA COMUNITÀ, PER I NOSTRI BAMBINI.
È PER QUESTO CHE VI CHIEDIAMO, NELLO SPIRITO DELLA GRATUITÀ, LA DISPONIBILITÀ AD AIUTAR-

POTETE AIUTARCI COSÌ
Il Grest di quest’anno sarà organizzato come quello dell’anno precedente. Nei luoghi che
accoglieranno i bambini (oratorio via Bovara, oratorio via dell’Asilo e scuola primaria
Caserta) formeremo dei piccoli gruppi di 7 bambini per le elementari e 10 ragazzi per le
medie. Ogni gruppetto avrà uno spazio assegnato nel quale svolgerà giochi e attività. Il
decreto del nostro governo prevede che ognuno di questi gruppetti abbia un adulto
(dai 18 ai 50 anni) che sia il REFERENTE per quel gruppo. Insieme al referente ci saranno due/tre animatori che cureranno la parte di animazione. Il compito del referente

si concentra su un ruolo di supervisione e di sicurezza (vigilare sui bambini, fare in
modo che vengano rispettate le norme igienica sanitarie, l’utilizzo corretto della
mascherina e del distanziamento…). Questo è il servizio più importante e urgente!
Senza gli adulti referenti non è possibile comporre i gruppi, quindi non è possibile fare
nessuno proposta di centro estivo!
DURATE DEL SERVIZIO: cerchiamo persone che siano disponibili per una presenza su tutta la giornata (full time, dalle 8 alle 17.30) e persone per la mezza giornata (part-time pomeriggio 13.30-17.30). La disponibilità per
questo servizio, è necessario sia almeno di una settimana. In base alle disponibilità poi costruiremo i turni per
coprire tutte le giornate.

In ogni luogo predisporremo un piccolo servizio “bar” che sarà a disposizione dei bambini e
dei ragazzi, soltanto in alcuni orari prestabiliti. Per questo si rende necessaria la presenza di
alcuni volontari che possano, a turni, gestire questo servizio. Chiediamo a ciascuno di offrire
la propria disponibilità (fosse anche solo per alcuni giorni); in questo modo potremo organizzare dei turni e coprire facilmente tutto il periodo.

In ogni luogo sarà necessario avere delle persone per il servizio accoglienza, che prevederà la misurazione della temperatura corporea e l’accertamento dell’utilizzo dei presidi
sanitari (mascherina) da parte di coloro che entrano nella struttura. Chiediamo a ciascuno
di offrire la propria disponibilità (fosse anche solo per alcuni giorni); tale servizio sarà necessario sia al mattino (ore 8.00) che all’inizio del pomeriggio (ore 13.30). È possibile dare la disponibilità soltanto per la mattina o soltanto per il pomeriggio e anche solo per alcuni giorni.

Per dare la disponibilità vi chiediamo di compilare il FORM andando al link: https://forms.gle/
RZEotKwe5n61UBZx5
SOLO in caso di problemi col FORM scrivere a:
•

Martina: maggi-95@hotmail.it o 3407637220

•

Elisa: eli.panzeri96@gmail.com o 3665367831

Specificando: 1) Nome e cognome. 2) Età 3) Per quale servizio siete disponibili: referente, bar,
accoglienza. 4) indicare le settimane in cui potete essere presenti 5) SOLO PER I REFERENTI
indicare se siete disponibili solo al pomeriggio o tutto il giorno.
VI CHIEDIAMO DI CONSEGNARE LA VOSTRA DISPONIBILITA’ ENTRO SABATO 29 MAGGIO

