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DIOCESI DI VERONA 

PROGETTO ESTATE 2022 
 

Il Grest, rappresenta per le nostre Parrocchie, una delle esperienze più significative proposte all’interno del 

panorama estivo e che porta con sé un sano desiderio di divertimento e di socialità.  

Per molte realtà il Grest ed i campi estivi sono le attività più articolate e complesse che le parrocchie organizzano 

durante l’anno: per il numero di ragazzi coinvolti e per le figure educative impegnate; per l’orario giornaliero di 

apertura dei locali parrocchiali, per le numerose iniziative che compongono il calendario settimanale (giochi, tornei, 

laboratori, pranzo, gite, piscine… momenti di preghiera), per l’impegno economico e le formalità che devono essere 

adempiute con attenzione e tempestività.  

Il Grest, certamente, pone il focus sui bambini, ma osservando più attentamente si sottolinea come può diventare 

un centro vitale della comunità. Infatti, intorno a questa realtà ruotano anche gli adolescenti, pronti a mettersi in 

gioco prendendosi cura dei più piccoli; gli educatori, i quali offrono le loro competenze professionali e gli adulti, che 

mettono a servizio il loro tempo. 

Inoltre, sempre nell’ottica comunitaria, si vuole intraprendere un dialogo con gli enti presenti sul territorio allo scopo 

di lavorare insieme per un unico obiettivo educativo. 

 

Descriviamo brevemente gli obiettivi educativi e la proposta del tema veicolato da alcuni sussidi diocesani. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
Il Grest è un’esperienza d'intensa forza educativa per tutta la comunità. Tenendo in considerazione le varie fasce 

d’età suddivise in bambini, adolescenti, giovani e adulti, il Grest mira alla riscoperta delle relazioni non virtuali 

esterne alla famiglia, attraverso il gioco e il divertimento, con finalità di collaborazione.  

Gli obiettivi educativi che il progetto si pone nei confronti di bambini e adolescenti sono: 

- Aiutare i ragazzi a “riconnettere” con la vita comunitaria al di fuori delle proprie case. 

- Accompagnarli nella lettura delle proprie emozioni e comprendere le difficoltà vissute. 

- Riappropriarsi dei legami fra pari e con altri al di fuori del proprio nucleo familiare. 

- Avere il coraggio di essere sé stessi riscoprendo nuove modalità di vivere l’oggi. 

- Far riscoprire che l’altro è una ricchezza per i propri talenti, per la sua storia e tradizione; anche quando vive 

in condizione di disabilità. 

- Riflettere sul tempo vissuto non come limite ma come opportunità per aprirsi ad un nuovo futuro. 

- Vivere la comunità come esperienza di una rete solidale a sostegno del tempo presente. 

Il Grest si pone poi alcuni obiettivi nei confronti delle famiglie quali: 

- Accoglienza e supporto di qualsiasi tipo di difficoltà e fragilità. 

- Valorizzazione della persona: ognuno conta, vale ed è elemento necessario al progetto. 

- Facilitare la rete solidale tra le famiglie coinvolte. 

 

TEMA E DECLINAZIONI 
Anche quest’anno verranno proposte dal Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani una serie di tematiche e di sussidi 

utilizzabili per le attività estive. Il fine è di fornire una sorta di “cassetta degli attrezzi” dalla quale ogni realtà possa 

pescare, reinventare o semplicemente ispirarsi per la programmazione del proprio Grest.  

L’argomento scelto rappresenterà quindi il “filo rosso” lungo il quale muoversi nell’organizzazione delle attività sia 

per i bambini che per gli adolescenti.  

Per quanto riguarda i primi, i materiali che verranno forniti conterranno indicazioni in merito a: 
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LABORATORI - GIOCHI – ATTIVITÀ – TEATRO - PREGHIERE - GITE 

La tematica generale sarà inoltre declinata in sotto-temi al fine di agevolare eventuali suddivisioni settimanali e/o 

giornaliere. Una parte fondamentale sarà poi dedicata, come detto, agli animatori, per i quali sarà preparato un 

percorso personalizzato costituito da: 

INCONTRI, ATTIVITÀ, RIFLESSIONI, PREGHIERE 

il cui collegamento sia sempre in linea con l’argomento scelto.  

Le proposte saranno infine articolate sia nei contenuti che nelle loro parti pratiche, allo scopo di fornire una 

proposta educativa ampia e completa in ogni suo aspetto. 

 

ALCUNE RACCOMANDAZIONI “PRUDENTI” PER I COLLABORATORI 

Gli educatori e i responsabili sono coloro che hanno contatto con i bambini ed i ragazzi iscritti al Grest, dunque sono 

loro i primi a dover mantenere alta l’attenzione affinché gli ambienti e le attività, come pure il comportamento dei 

minori loro affidati, siano in grado di evitare i danni a sé e a terzi. 

A titolo esemplificativo è opportuno richiamare le seguenti attenzioni:  

1) il rispetto dell’altro e l’aiuto reciproco sempre dovuto siano la regola d’oro del Grest; 

2) i ragazzi devono potersi muovere in strutture sufficientemente sicure e custodite;  

3) occorre curare le occasioni che potrebbero far nascere tensioni e litigi tra i ragazzi; 

4) le attrezzature utilizzate non devono presentare una pericolosità che eccede la normale tolleranza (per i ragazzi); 

5) animatori e educatori devono evitare di fotografare i ragazzi e di “far girare” sui social le foto; tale divieto rimane 

valido anche quando sono i genitori dei bambini a chiedere di inviar loro le foto dei figli mentre sono al Grest; 

6) il proprio corpo e quello delle altre persone (minorenni o maggiorenni) non può essere usato ma deve essere 

custodito e rispettato (anche dalle fotografie).  

Il Servizio Nazionale della CEI per la Tutela dei Minori ha preparato un sussidio “Buone prassi di prevenzione e 

tutela dei minori in Parrocchia”, che è disponibile sul sito della Diocesi di Verona, così come un “modulo di adesione 

all’impegno per la tutela dei minori da parte degli educatori” (anch’esso disponibile sul sito diocesano), che sarebbe 

bene far sottoscrivere a tutte le persone coinvolte nei Grest e nelle attività estive. 

Per questo motivo è opportuno che la parrocchia provveda ad una semplice formazione sulle attenzioni essenziali 

affinché il loro approccio ai ragazzi e la conduzione delle attività ad essi affidate siano sempre guidati dalla prudenza 

e siano espressione di una vera cura educativa.  

Il Servizio Diocesano Tutela Minori è disponibile per fissare un incontro formativo per animatori sul tema delle 

buone prassi per la tutela dei minori in parrocchia. https://www.diocesiverona.it/per-servire/servizio-diocesano-

tutela-minori-e-persone-vulnerabili/commissioni-diocesane 

 

PER CONCLUDERE 
Queste indicazioni e quelle che sono raccolte nell’allegato seguente (che sembrano molte, ma ci sembrano tutte 

necessarie), non dovrebbero scoraggiare i pastori dall’ideare e organizzare il Grest e le attività estive, ma al 

contrario, vengono proposte come un fraterno richiamo alla cura delle persone che ci sono affidate, anche negli 

aspetti non strettamente pastorali, che però sono altrettanto importanti per la promozione delle nostre comunità e 

per il compito di evangelizzazione che Gesù ci ha lasciato. 

LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 

NORMATIVA PRIVACY  

IL MODULO DI ISCRIZIONE 

LA NORMATIVA COVID   

LA RESPONSABILITÀ CIVILE  

L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE  

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

I RUMORI  

LE MODALITÀ PER RETRIBUIRE I COLLABORATORI  

ALCUNI APPROFONDIMENTI GIURIDICI E FISCALI 


