
 

Oratorio S. Luigi 

      Con il Patrocinio del Comune di Rosate 

G.R.Est. - Gran Raduno Estivo - Esperienza Medie e Esperienza adolescenti - Val Veny (AO) 

PRESENTAZIONE 
  L’attività estiva è rivolta a ragazzi e ragazze in età scolare (scuola primaria e secondaria di primo 

grado). E’ una occasione di crescita relazionale e non solo operativa, attraverso le attività di animazione, di 
laboratorio e di gioco libero. 

Per l’organizzazione complessiva ci avvaliamo di un gruppo di ragazzi e ragazze adolescenti, anch’essi 
in formazione, coadiuvati da alcuni coordinatori giovani. 

PERIODO E ORARI DI APERTURA DEGLI ORATORI 

Il Gr.Est. 2019 inizia lunedì 10 giugno e si conclude venerdì 26 luglio. L’orario è il seguente: 

Ricordiamo che i cancelli restano chiusi per tutto il tempo relativo allo svolgimento del Grest, per 
garantire la sicurezza dei ragazzi. Per nessuna ragione senza autorizzazione, i ragazzi possono allontanarsi 
dall’oratorio. 

L’oratorio fornirà il pranzo ai ragazzi che ne faranno richiesta al momento dell’iscrizione attraverso il 
“buono pasto” acquistabile in Segreteria Grest. Esso va consegnato all’ingresso, nella apposito contenitore entro 
le ore 9,30. Dopo tale ora non è più possibile prenotare presso la mensa il pasto per il mezzogiorno. 
  La Segreteria Grest (sempre in oratorio) riceve le quote settimanali e delle iscrizioni alle gite. Gli 
orari di apertura sono i seguenti: 
 ogni lunedì:   dalle 8,00  alle 9,30 
 ogni venerdì:  dalle 17,15  alle 18,00 
E’ meglio iscriversi per la settimana successiva, la sera di venerdì (rimane preferibile l’iscrizione unica a tutte le 7 
settimane) 

SPAZI 
 Sono previsti giochi per ogni fascia di età, e conseguentemente, saranno previsti spazi riservati. Per il I° e 
II° anno di scuola sarà usato prevalentemente il cortile della sala teatro. Nei momenti comuni, ciascuno potrà 
giocare liberamente con chi lo desidera. Anche in questo caso sarà premura garantire spazi adeguati e riservati ai 
più piccoli 

ATTIVITA’ e COMPITI 
 L’attività manuale è parte integrante dell’animazione. Le attività manuali si svolgeranno principalmente 
in alcune giornate al mattino mentre quelle ricreative al pomeriggio: 

- laboratori: manuali e sportivi… 
- attività ludiche e ricreative: giochi di squadra, tornei sportivi,… 
- compiti delle vacanze (per chi ritenesse utile e positivo un aiuto nel loro svolgimento) 

GITE E USCITE DIVERSE 
Il Gr.Est. prevede due tipologie di uscite dal territorio: la classica gita, e il pomeriggio in piscina (a 

Rosate). In piscina andremo due volte a settimana, salvo brutto tempo e/o programmi diversi, dividendosi in due 
gruppi, piccoli (I° - IV° elem.) e grandi (V° el. - III° media). L’oratorio, rimarrà aperto il giorno della gita. 

INGRESSO fino alle ore
PRE-GREST: 7,30-8,00 9,00
MATTINO: 9,00-9,30 12,00
PRANZO: 12,00 13,30
POMERIGGIO: 13,30 - 14,00 17,15

PROGETTO ESTATE 2019

ABBIGLIAMENTO 
E’ buona cosa presentarsi al Grest con un abbigliamento certamente estivo ma “decoroso”. Non ci si presenti 
con pantaloncini cortissimi e succinti né con “top” ridotto.



ZAINETTI E ALTRI ACCESSORI 
 Ciascun ragazzo può portare in uno zainetto l’occorrente per la giornata di Grest, nonchè per la piscina. 

CELLULARI E ALTRI OGGETTI DI VALORE 
 Per ragioni educative - il contesto di condivisione - è meglio che i cellulari siano lasciati a casa. Non ci 
assumiamo la responsabilità di un uso improprio di tali strumenti e non rispondiamo di alcun danno o furto 
arrecato. Ci riserviamo la libertà di ritirare tali oggetti qualora impedissero al ragazzo di vivere bene l’esperienza 
del Grest.  

“BANCA” 
 E’ possibile custodire i soldi dei ragazzi, purché contenuti in un piccolo portafoglio riconoscibile con il 
proprio nome. E’ però necessario consegnarli al mattino, all’arrivo in oratorio, con l’indicazione del nome 
all’incaricato. Verranno restituiti a richiesta e comunque dopo il pranzo. 

MOMENTI PARTICOLARI 
Eucaristia di Inizio Grest 

Domenica 9 giugno: alle ore 11.00 in Chiesa parrocchiale  
Nonsolopolenta 

Domenica 16 giugno, condividiamo il pasto e nel pomeriggio alcuni momenti significativi con chi abita la nostra 
comunità. 

Eucaristia di metà Grest, in oratorio, pranzo in condivisione 
Domenica 7 luglio la S. Messa sarà celebrata in oratorio, alle ore 11,00 per tutti ragazzi e  le famiglie. Al termine 
ci si ferma a mangiare in oratorio. 

Serata di festa conclusiva 
Venerdì 26 luglio: festa di fine Grest, con cena, spettacolo, classifica finale e proclamazione squadra vincitrice 
con premiazioni. 

ESPERIENZA COMUNE IN MONTAGNA 
L’esperienza in montagna per i ragazzi e ragazze delle medie si svolgerà dal 21 al 28 luglio 2018. 

Faremo una sola settimana in tenda presso il Campeggio attrezzato Aiguille Noir della Val Veny (loc. Zerotta). 
L’esperienza in montagna per gli adolescenti si svolgerà dal 28 luglio al 4 agosto. Per realizzare questo 

obiettivo ci si avvale della medesima struttura, il  Camping Aiguille Noir di Val Veny (AO) 
Ciascun gruppo sarà accompagnato da giovani e adulti, per garantire non solo la sicurezza ma la 

positività dell’esperienza. 

ASSICURAZIONI 
 La Parrocchia è regolarmente dotata di coperture assicurative, a tutela delle attività da essa svolta, in 
linea con quanto disposto dalla Arcidiocesi di Milano. Ogni sinistro va comunicato immediatamente al Parroco 
per la regolare denuncia presso la Compagnia assicurativa nei termini di legge previsti. 

PRIVACY	
 Dalla nuova normativa europea, è d’obbligo sottoscrivere l’allegato modulo della 
privacy e ritirarne una copia all’atto dell’iscrizione. Diversamente non si potrà procedere 
con l’iscrizione. 

TRATTAMENTO	FOTO	-	VIDEO	
 L’“Informativa e consenso per il trattamento di foto e video”, è un obbligo di legge. 
Alcuni laboratori prevederanno le riprese di foto e video, l’utilizzo dei relativi social nonché la 
conseguente educazione sul loro uso. I dati raccolti saranno quindi quelli specificati alla 
lettera c), § I e II dell’Informativa, e saranno esclusivamente quelli elaborati e realizzati con 
strumenti audio/video in uso in oratorio. Per nessuna ragione potranno essere utilizzati i 
cellulari o altra strumentazione in possesso dei ragazzi.

ISCRIZIONI: 17, 18 maggio 
   dal 22 al 25 maggio  

IN SEGRETERIA ORATORIO DALLE ORE 16,00 ALLE 18,00


