PROGRAMMA DI MASSIMA DEL GREST “BATTICUORE” 2022
Il Grest si svolgerà principalmente all’Oratorio di Maderno, via Benamati 104. Durante il Grest
potrebbero esserci uscite sul territorio, a piedi o in bicicletta: in tal caso i genitori saranno
informati per tempo.
Il Grest si svolgerà in due turni:
➢ PRIMO TURNO: dal 13 giugno al 24 giugno
➢ SECONDO TURNO: dal 27 giugno al 8 luglio
IL LIMITE MASSIMO DI BAMBINI CHE POSSIAMO ACCOGLIERE È DI 80 PER TURNO.
Il costo è di €50 per ogni turno, quindi €100 per le quattro settimane e comprende tutta la
giornata e la merenda. Ci si può iscrivere solo al primo turno e successivamente al secondo, se
rimane posto. Se si iscrive il bambino/a a tutti e due i turni subito all’atto dell’iscrizione il costo
totale è scontato a €80.
Se si iscrivono due o più fratelli la quota è di €50 a turno per il primo e di €30 a turno per gli altri
fratelli. Nella pagina successiva è presente un riepilogo dei costi.
Il Grest si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con apertura del cancello alle 8.15.
Prima di tale orario i bambini o ragazzi non potranno accedere all’oratorio e non saranno sotto la
responsabilità della Parrocchia.
Il pranzo sarà al sacco e quindi dovrà essere portato da casa. All’atto dell’iscrizione si potrà
decidere di far pranzare il bambino/a a casa: in tal caso ci si impegna a venire a prenderlo
puntualmente alle 12 e riportarlo in oratorio puntualmente alle 14.
Durante il Grest si svolgeranno delle uscite sul territorio e delle gite fuori paese.
Le iscrizioni per le gite saranno a parte e solo per i partecipanti al Grest. Di volta in volta verranno
consegnati i moduli di iscrizioni e indicati i costi (relativi al pullman e all’ingresso ai parchi).
Durante i giorni di gita non sono previste attività alternative, pertanto chi non partecipa alla gita
non potrà accedere all’oratorio e sarà sotto la responsabilità dei genitori.
Il Grest è organizzato dall’Unità Pastorale S. Francesco d’Assisi (comunità cristiana) ed è ispirato ai
valori del Vangelo. Durante la giornata sono previsti due momenti di preghiera: nessuno è tenuto
a pregare se non lo desidera, ma soltanto a essere presente senza disturbare gli altri.
Il Grest è aperto a bambini di tutte le religioni o di famiglie non credenti, nel rispetto
dell’ispirazione cristiana dell’iniziativa.
In linea di massima la giornata di Grest in oratorio seguirà il seguente schema:
8.30 Arrivo e accoglienza
9 Inno, balli, animazione
9.30 Preghiera
10-12 Giochi e attività
12-14 Pranzo al sacco o uscita

14 Film o attività tranquilla al chiuso
14.45 Balli, giochi, attività
16 Merenda
16.20 Preghiera conclusiva

RIEPILOGO COSTI ISCRIZIONE
Iscrizione a un solo turno
Primo turno:
Secondo turno:

€ 50
€ 50

Primo e secondo tuno:

€ 80

Primo fratello
Dal secondo fratello

€ 50
€ 30

Iscrizione di due
o più fratelli a entrambi i turni Primo fratello
Dal secondo fratello

€ 80
€ 60

Iscrizione immediata
a entrambi i turni
Iscrizione di due
o più fratelli a un solo turno

Esempi
Iscrizione 1 bambino a un solo turno: totale €50
Iscrizione 1 bambino a entrambi i turni: totale €80
Iscrizione 2 fratelli a un solo turno: totale €85 (anziché 100)
Iscrizione 2 fratelli a entrambi i turni: totale €140 (anziché 160)
Per le gite fuori paese (es: piscina, zoo, parco avventura) ci sarà
un’iscrizione a parte di volta in volta con un costo specifico che andrà a
coprire le spese per il pullman e l’ingresso ai luoghi visitati.

N.B. I presenti costi sono possibili grazie al lavoro volontario di molte persone, in
particolare gli animatori adolescenti, e al contributo del Comune di Toscolano
Maderno.
Questo è molto bello e risponde all’ispirazione cristiana dell’iniziativa. Si fa notare
che i bambini saranno affidati a animatori adolescenti debitamente formati e al
Responsabile del Grest, don Daniel Pedretti, e non a educatori professionisti.

