
 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     

 
         COPIA 

 
 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GREST ESTIVO – ANNO 2015.-  

 
 
L’anno 2015   addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componnti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2,  assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

Adunanza del  26.05.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GREST ESTIVO ANNO 2015.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
• Premesso che le Parrocchie di Corte de’ Cortesi, Cignone, Bordolano  con il Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone ed il comune di Bordolano, come nelle scorse estati, organizzano anche per l’anno 2014 un Centro 
estivo dal 09.06.2014 al 04.07.2014 per tutti i bambini in età compresa tra i 6 anni e i 13 anni quantificabili in 
circa n. 60; 

 

• Dato atto che, in relazione alla struttura degli ambienti e delle possibilità che essi offrono, il Grest  2015 si 
svolgerà presso l’oratorio di Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 

• Considerato che  sarà organizzato come segue: 
 

1) sarà attivo dal lunedì al venerdì osservando i seguenti orari di massima: 
Accoglienza mattino dalle ore 8,30 alle ore 9,.30 fino alle 12,00 (chiusura ore 12,30) 
Per chi ha bisogno possibilità di pranzo in oratorio 
Accoglienza pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 14,30 fino alle ore 17,00 (chiusura oratorio 19,00) 

2) saranno effettuate uscite in piscina e presso i parchi acquatici; 
3) gli Oratori di Corte de’ Cortesi, Cignone, Bordolano contribuiscono nell’organizzazione del Centro Estivo con 

proprio personale educativo, mettendo a disposizione gli spazi ed i propri locali;  
4) sarà presente un educatore a tempo pieno tramite una Cooperativa del settore; 
5) gli Oratori intervengono nell’organizzazione del Grest estivo per la fornitura dei pasti degli utenti e degli 

animatori.  
6) le quote d’iscrizione sono le seguenti: 

a) quota d’iscrizione per ogni iscritto € 10,00  
b) costo settimanale  prima, seconda, terza e quarta settimana – 1° figlio iscritto € 10,00 per settimana, 

dal 2°  figlio iscritto € 5,00 la settimana.; 
7) la quota giornaliera del pasto è di a € 3,00= da versare a fine settimana. 
8) il Comune erogherà all’Oratorio di Corte de’ Cortesi,  previa presentazione di relativo rendiconto, un importo per 

le spese sostenute per l’acquisto di materiale per attività, sussidi grest, film, eventuali corsi rivolti ai ragazzi, 
spese per pulizia locali ed organizzazione della festa finale e Cooperativa per educatore; 

 
Ritenuto altresì di approvare il programma allegato con particolare riferimento all’integrazione prevista in quanto 

attività sussidiaria svolta per conto del comune nell’ambito della iniziativa GREST 2015 contribuendo per € 
6.000,00= salvo verifica su rendiconto e sulla relazione finale ai sensi dell’art. 6 commi  8 e 9 del D.L. 78/2010, 
dando atto che l’eventuale realizzazione dell’iniziativa da parte del Comune comporterebbe una spesa ben 
superiore del contributo concesso in quanto l’Ente non dispone di volontari così come la parrocchia suddetta; 

 
� Evidenziata in merito la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 con la quale la Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di controllo della Lombardia evidenzia che il divieto di cui all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010 non si 
applica qualora il sostegno a terzi per iniziative rientranti nei compiti del Comune dia effettività al concetto di 
sussidiarietà orizzontale;  

 
� Ritenuto in merito di specificare che:  

 
� finalità delle iniziative: aggregazione ed integrazione di fasce deboli della popolazione;  
� garanzia di efficacia, efficienza ed economicità in quanto trattasi di sinergia tra istituzioni e società civile con 

minimo dispendio di risorse finanziarie in quanto attinge al volontariato. 
� L’eventuale gestione con incarichi a Ditte/o imprese comporterebbe oneri finanziari per l’attività svolta oltre che 

per le spese vive;  
 

 
 
  



Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
Visto il Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura; 
 
Acquisito i parere  favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e  

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267/2000; 
 

Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le premesse al presente atto; 
 
2) di dare atto che le Parrocchie di Corte de’ Cortesi, Cignone, Bordolano in collaborazione con il Comune di 

Corte de’ Cortesi con Cignone ed il comune di Bordolano, come nelle scorse estati, organizzano anche per 
l’anno 2014 un Centro Estivo dal 09.06.2014 al 04.07.2014 per tutti i bambini in età compresa tra i 6 anni e i 13, 
con le modalità organizzative che sono state descritte in premessa e di cui al programma allegato; 

 
3)  di stabilire che: 

� il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, previa presentazione del relativo rendiconto e relazione 
erogherà all’Oratorio di Corte de’Cortesi con Cignone un importo massimo di € 6.000,00= salva 
verifica del rispetto dell’art. 6. commi 8 e 9, del D.L. 78/2010; 

 
� di imputare la complessiva presunta spesa di € 6.000,00= all’intervento 1040503/0003 – “Spesa per 

centro ricreativo diurno”  del Bilancio di Previsione anno 2015 in fase di stesura 
 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi accertamenti, impegni di spesa e 
successive liquidazioni; 

 
5) di liquidare un acconto di € 2.000,00= alla Parrocchia di Corte de’ Cortesi a disposizione dell’organizzazione del  

Grest..- 
 

Successivamente; 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere; 
 

Con separata ed unanime votazione;0 
 

D I C H I A R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 4° comma , del D.Lgs. 18.08.2000 n°267..- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO  1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.   15 DEL 26.05.2015 
========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

=========================================================================================== 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GREST ESTIVO – ANNO 2015.- 
 

 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 26.05.2015     IL TECNICO COMUNALE   

               (Arch. RUVIOLI Mara) 
                                          __________________ 
 
                                                                                    
 

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (MALVASSORI dr. Fabio) 
                        ______________________________ 
 
 
 

       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMIISTRATIVO CONTABILE 

                                                                             F.to ROTTOLI Luigi 
                         _____ ___________________________ 
                                                                                   
 
*************************************************************************************************************************************** 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 26.05.2015 
 

              
      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMIISTRATIVO CONTABILE 
                                                                             F.to ROTTOLI Luigi 
                         _____ ___________________________ 
 
                                                                                   
 

*************************************************************************************************************************** 
 



 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  F.to ROTTOLI Luigi 

 
F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
   
  Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
 
 Dalla Residenza Municipale, li   
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 29.05.2015 

 
 F.to ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ________ ____al _____________ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( 
art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 29.05.2015 

              
                F.to   MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Allegato n. 2 alla deliberazione 
       n. 15/G.C./26.05.2015 

Progetto educativo 
GREST 2015 

 
É un’esperienza caratterizzata da una intensa forza educativa, 

basata sulla convivenza di ragazzi di diverse età e animatori che 
insieme giocano, imparano, lavorano, si divertono con lo stile 

proprio dell’oratorio... 

 
http://www.cregrest.it/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. PRINCIPI GENERALI E CARATTERIZZAZIONE 

 

1.1. Come nasce il Grest e introduzione al tema. 

Con una storia che nasce cinquant'anni fa, caratterizzando da diverse generazioni l'estate dei più piccoli, il 

Grest racconta la profonda volontà che le comunità cristiane rivolgono nell'attenzione e nella cura verso 

i bambini ed i ragazzi, facendo nascere la possibilità di educare i più piccoli a creare relazioni vere 

d'amicizia e di fiducia. Sperimentando i valori della gratuità, del servizio, della testimonianza, le comunità, 

quella piccola del Grest insieme a quella più grande della Parrocchia, vivono con forza la grande dimensione 

della Fede e della preghiera.  

La disponibilità e il desiderio di esserci sono i primi passi verso un’esperienza di condivisione in cui prima di 

tutto siamo chiamati a prendere parte da ospiti: sedere alla tavola del Grest è frutto di un invito che ci è stato 

rivolto da qualcuno che tiene in modo particolare a noi e che ha preparato appositamente un posto nel quale 

potersi incontrare. Come vuole la tradizione, non ci limiteremo semplicemente ad accettare, ma abbiamo 

sempre il desiderio di ricambiare l’invito con un dono. Ebbene, al Grest il dono più bello è il nostro impegno e 

la nostra partecipazione, il nostro tempo offerto in modo gratuito perché tutti possano mangiare, non solo 

pane ma anche buone relazioni.  

La metafora del Grest come tavola imbandita vuole sottolineare il suo essere occasione propizia per 

generare comunità nella quale bambini e ragazzi, adolescenti ed adulti, sacerdoti e laici possano vivere 

insieme una quotidianità capace di aprire sguardi nuovi e lasciare il segno indelebile di una cura ricevuta.  

1.2. Che cosa è il Grest 

Il Grest è una occasione che viene offerta ai bambini: diamo loro la possibilità di vivere da cristiani un 

periodo delle vacanze estive e di non sprecarle. Perché i nostri ragazzi e bambini vivano una esperienza di 

Chiesa che li porti a conoscere e seguire Gesù che non disdegna di giocare e divertirsi con loro. 

Il Grest, che letteralmente significa gruppo estivo, è un’attività estiva della durata di circa un mese che 

coinvolge ragazzi dai sei ai tredici anni in un’esperienza di gruppo, collaborazione, gioco, sana 

competizione, preghiera, divertimento, attività artistico-sportive, escursioni, gite …, sulla scia di una storia 

che fa da filo conduttore per l’intera durata e sotto la guida di ragazzi più grandi, che decidono di dedicare 

parte delle loro vacanze ai più piccoli vivendo questa esperienza di volontariato e dono di se, diventando 

animatori. Ma ci sono anche gli aiuto animatori, cioè i ragazzi dai 14 ai 17 anni che spesso non hanno 

esperienze precedenti di animazione e decidono di affiancare i più grandi in questa avventura estiva. 

Insomma, la parola chiave del Grest è proprio animazione. 

La strategia di base sta nel coinvolgimento a tutti i livelli, dei ragazzi che si devono sentire protagonisti di 

una storia che loro stessi costruiscono giorno per giorno, con la collaborazione di animatori, adulti, genitori. Il 

Grest è di per sé un’esperienza unica nel suo genere che va valorizzata al massimo: abbiamo delle 

opportunità per incontrare ragazzi, genitori, animatori, adulti in un clima educativo del tutto favorevole.  

1.3. Destinatari 

Sono i bambini dai 6 anni ai pre-adolescenti di 13 anni. 

1.4. Obiettivi generali  

- Offrire ai ragazzi la possibilità di usufruire di iniziative tese a migliorare lo sviluppo psico-fisico. 

- Offrire un’ampia gamma di opportunità di utilizzo del tempo libero coinvolgendo gli adolescenti nelle 

attività dell’Oratorio. 



- Offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire le proprie potenzialità e le proprie attitudini, di attivare il 

senso di autostima e di autoefficacia. 

- Costruire relazioni significative tra ragazzi, animatori, educatori e volontari che diventano, 

gradualmente, punti di riferimento sul territorio. 

1.5. Azioni  

Attraverso il gioco e i laboratori manuali, il GREST cerca di adempiere agli obiettivi preposti. Tutte le attività 

sono strutturate in maniera da incontrare le principali esigenze dei bambini per ogni età. La relazione 

bambino-educatore è il cardine di ogni attività: attraverso l’esempio e il coinvolgimento dell’educatore, il 

bambino è capace di esprimere al meglio le sue potenzialità, e si avvicina più facilmente ai propri coetanei. 

1.6. Tempi 

Il Grest ha una durata di circa quattro settimane a cavallo tra la seconda decade di giugno e l'inizio di luglio, 

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Esiste una ripresa di due settimane 

all'inizio di settembre denominata “pre-scuola”. E' preceduto da un percorso di preparazione degli animatori 

(corsi animatori grest) e dalla preparazione dell'itinerario nel periodo maggio-giugno di ogni anno. 

1.7. Le linee guida 

Molti e variegati sono gli obiettivi e le modalità della proposta del Grest. È necessario sottolineare alcune 

scelte che caratterizzano il Grest, nella tradizione oratoriana, in special modo lombarda. Il Grest è anzitutto 

un itinerario educativo e non tanto un “parcheggio” estivo per bambini e ragazzi. 

Questo implica: 

- il sistema preventivo che coniuga ragione, religione e amorevolezza in una visione armonica della  

persona dotata di ragione, affettività, volontà e apertura al trascendente. 

- lo spirito di famiglia che favorisce la confidenza, avvicina le generazioni e realizza un clima di fiducia dove 

le persone possono crescere in libertà e collaborare tra loro. 

- una pedagogia d’ambiente inteso come spazio in cui tutto parla e in cui è possibile sperimentare relazioni 

ricche di valori improntate a fiducia e dialogo. 

- l’assistenza-presenza, come partecipazione cordiale alla vita dei giovani e alle loro aspirazioni.  

- la relazione educativa che si realizza all’interno dell’ambiente educativo, esperienza importante 

nell’itinerario di maturazione dei ragazzi e dei giovani in cui in clima di ascolto e di rispetto si cerca 

assieme la strada per realizzare la volontà di dio sulla vita di ciascuno 

- la vita quotidiana, luogo dell’incontro con gli altri, ma anche con dio. l’attenzione ad ogni ragazzo nella 

concretezza della sua vita. 

- un lavoro in rete: riuscire a coordinarsi in modo armonico garantisce la sinergia di tutte le risorse attorno 

al comune progetto educativo 

- uno stile: l’amimazione intesa non tanto come la capacità di intrattenere i ragazzi e di coinvolgerli nei 

giochi, ma come attenzione alle potenzialità espresse ed inespresse di ciascun ragazzo che vanno 

scoperte, accolte, sviluppate per il progresso personale e di gruppo.    

Questi principi devono essere conosciuti, condivisi, approfonditi da tutti perché l’azione educativa sia 

coerente e convergente.  

 



1.8. A cosa serve per i bambini? 

Con il Grest i bambini hanno la possibilità di divertirsi insieme dopo il periodo scolastico e di avvicinarsi in 

modo semplice e divertente ad un tema annuale da sviluppare e capire, grazie all’aiuto di amici “grandi”. I 

bambini imparano lo stile di vita che viene trasmesso loro dagli animatori. 

1.9. Gli animatori. 

Per “animatore”, si intende l’adolescente (che ha frequentato la I superiore), che si impegna nel servizio, 

nell’animazione, nell’attenzione, nel Grest. Il Grest è per gli animatori un’occasione importante di crescita e 

di impegno. La riuscita del Grest dipende quasi esclusivamente dalla disponibilità e dalla preparazione di 

questi educatori. I giovani si lasciano facilmente coinvolgere. La formazione che deve essere garantita in 

ogni caso e dovrebbe essere di due livelli: sia formativa sullo stile educativo che deve comprendere anche 

una verifica e – organizzativa. La formazione degli animatori è un momento di grande carica per tutti. Non si 

può partire senza un momento formativo particolarmente intenso, coinvolgente, che scalda il cuore. 

Gli animatori sono in un certo senso i destinatari-protagonisti. E’ un’esperienza formativa soprattutto per loro, 

è necessario perciò avere nei loro riguardi una grande attenzione. E’ importante che per loro si definiscano 

bene i ruoli a seconda delle abilità di ciascuno (animatori dei gruppi, dei giochi, dei bans-danze, della 

preghiera, delle attività manuali, delle gite, chi suona e fa cantare, dell’accoglienza, delle scenografie, della 

pubblicità, del giornalino, del reclutamento materiale, del teatro…).  

Le esperienze del Grest e degli oratori d’estate mostrano la praticabilità di percorsi formativi ed 

esperienziali anche per gli animatori/adolescenti: 

- segnati da una strategia educativa che nasca dal contatto con le storie particolari e le domande 

profonde delle ragazze e dei ragazzi, da una capacità di interrogazione forte che apra a un nuovo disegno di 

sé, con altri, nelle sfide del tempo; strategia che valorizzi e insieme proponga forti incontri critici: cura di 

ognuno e esigente chiamata in responsabilità;  

- realizzati dentro un nuovo disegno delle comunità che le veda esprimere impegnative attese verso le 

adolescenti e gli adolescenti (nelle esperienze formative, lavorative, sociali, pastorali …) perché si presenti la 

convivenza come ambito ricco di alleanze, di contesti progettuali; di riflessività, di aperta negoziazione e di 

coesione sociale; 

- nei quali incontrano adulti che sanno mettersi in ascolto perché sanno mettersi in ascolto di sé, e lo 

sanno fare dentro i contesti della vita reale, quelli dove si può dare (mentre a volte è evitato) l’incontro tra le 

generazioni; adulti che non giudicano soltanto, ma che hanno storie da raccontare e invitano a 

costruire un mondo abitabile e accogliente, giusto e solidale; delle donne e degli uomini di fede, capaci di 

aprire al senso di una Promessa buona, alla libertà, alla offerta della vita, alla felicità all’incontro con la 

persona di Gesù Cristo. 

Le esperienze “che costituiscono”, nelle quali si trova nuova origine, nuove forme di sé e del tempo (“nuova 

nascita” dicono alcuni psicologi dell’età evolutiva) non sono quelle in cui “si sperimenta qualcosa” o quelle in 

cui si è reclutati in situazioni proposte e determinate da altri. Sono, invece, le esperienze - e lo sono le 

esperienze nei Grest per moltissime e moltissimi adolescenti - in cui nasce qualcosa di sé di importante: si 

“disfa” l’orizzonte protettivo del vissuto quotidiano e ci si ritrova, chiamati per nome, a essere 

altrimenti, in nuove prossimità; si sente la pressione di cose e realtà, di altri a sé affidati; ci si “prende” con 

i giovani e con i grandi, e ci si “lascia”, ci si vede, ci si legge modificati in questo andirivieni nei giorni; le 

proprie parole e i propri gesti assumono una rilevanza, un peso e una “gravità”, vogliono averla, non fuggono 



responsabilità; si dilata il campo dell’esperienza esistenziale, emotiva e cognitiva (e questo va ben assunto e 

coltivato, meglio sostenuto negli scambi con gli adulti).  

Vi è una novità “antropologica” che sta prendendo forma nella convivenza, e nella storia delle famiglie e 

delle relazioni tra famiglie. Novità che chiama a rivisitare la centralità della cura e della vulnerabilità nel 

costituire relazioni. È una novità non in assoluto, se non per la sua diffusione, e la potremo tratteggiare nei 

termini che seguono. Nasciamo figlie e figli, tutti, affidati; diventeremo, crescendo, affidabili, nelle famiglie e 

nella vita sociale, molti come padri e madri dei propri figli certamente. Misureremo la qualità e l’attenzione di 

questa affidabilità quando, nel percorso della vita, le nostre madri e i nostri padri ci verranno affidati come 

(un poco) dei figli, fragili. Diventeremo (un poco) loro padri e madri, per poi, dopo un po’, affidarci nelle mani 

dei nostri figli e delle nostre figlie, a nostra volta  

Oggi questo è richiesto nel gioco delle generazioni. La realtà dell'essere affidati e dell’essere affidabili 

all'interno delle famiglie e delle reti delle famiglie ci chiama a riconoscerci “capaci e insieme vulnerabili” (come 

scrive Paul Ricoeur); come la necessità, il valore, la bellezza di essere capaci di cura, presi da esercizi di 

responsabilità già piccoli, vanno fatte maturare, vanno richiamate e sostenute il più precocemente possibile. 

È una prospettiva educativa che incrocia la novità antropologica del rapporto tra le generazioni e 

delle storie delle reti familiari e di prossimità. Non evitando, ad esempio, l’incontro con la malattia, il 

morire, e il nascere, l’ospitare. Se non si cureranno nella convivenza, nel territorio, nel contesto comunitario, 

(quello che tessono i servizi sociali e sanitari, la scuola e, certo, le Parrocchie, le Caritas, le associazioni, gli 

oratori), esperienze, pratiche che costituiscano in responsabilità i nostri ragazzi e le nostre ragazze, sarà 

molto difficile che questa svolta culturale, sociale ed antropologica possa essere vissuta senza aprire a 

conflitti tra le generazioni. E a realtà di nuove esclusioni, e di abbandono indifferente. Per questa via si 

costruisce “il sonno del sentire”, “quell’ordinario sonnambulismo” che diviene sonnambulismo morale, sordità 

e cecità ai valori, e alla profondità essenziale della vita. Sonnambulismo che può essere ricco di immagini, di 

sensazioni, di giochi e abilità, esercitazione continua di stati fisici e psichici. Un vivacissimo torpore, un 

ottundimento quotidiano che attiva ciò che Laura Boella chiama lo “stupore di stupidità”. Così diverso dallo 

“stupore di meraviglia” radicato nel ritmo della vita, nell’incontro con ciò che prende e che prova, che rallegra 

e che fa soffrire. Lo stupore di meraviglia risveglia alle possibilità dell’essere, a ciò che svela la realtà nella 

bellezza e nel mistero, a cogliere il posto proprio, la traccia di una vita personale, le capacità e le sensibilità 

proprie e attese, valorizzate da altri. Nell’incontro con ciò che sta a cuore 

Il gruppo animatori è animato a sua volta da un responsabile, in modo che sia sempre più affiatato e 

coinvolto in tutto. Strategici sono gli incontri per gli animatori all’inizio o a fine giornata.  

1.10. Che cosa ci differenzia dagli altri? 

La virtù base di questi anni di Grest è stata la gratuità. Nessun volontario e nessun animatore sono pagati. E’ 

il mettersi a servizio dei bambini gratis che differenzia dalle attività estive dei villaggi turistici, delle canottieri 

e dei circoli. Non sono i soldi che motivano i volontari e gli animatori. Essi sono motivati dal servizio che molti 

hanno a loro volta ricevuto quando erano bambini, altri sono motivati dalla bellezza di condividere la fatica di 

un Grest, altri semplicemente pensano che sia giusto fare qualcosa per gli altri.  

 

 

 

 



2. ORGANIZZAZIONE GENERALE 

2.1 Carattere e scopo.  

Le Parrocchie di Corte de’ Cortesi, di Cignone e di Bordolano offrono la possibilità di far frequentare il 

Grest a tutti i ragazzi con età compresa fra 6 anni, e i 13 anni. Lo scopo principale dell'iniziativa e quello di 

far trascorrere agli iscritti il periodo estivo in sana allegria per una crescita educativa civile e religiosa. Le 

strutture delle Parrocchie sono ambienti familiari e sereni tali da favorire l'azione educativa impostata sui 

sistema preventivo di  San Giovanni Bosco e sulla tradizione oratoriana ed educativa delle nostre comunità. 

Lo stile dei rapporti è quello tipico degli ambienti oratoriani, fatto di cordialità, amicizia, rispetto delle persone 

e delle cose, con particolare attenzione alla crescita umana e cristiana dei giovani.  Anche in ossequio a 

quanto affermato nelle premesse, il carattere del Grest 2015 esige che l'abbigliamento dei partecipanti sia 

dignitoso, che il linguaggio eviti ogni forma di volgarità e che non si adottino atteggiamenti sconvenienti che 

possano offendere la sensibilità altrui. A tutti viene cortesemente richiesto di collaborare affinché l'ambiente 

conservi lo stile accogliente, ordinato e dignitoso.  

 

2.2 Luogo, periodo e durata.  

In relazione alla struttura degli ambienti e delle possibilità che essi offrono, il Grest 2015 si svolgerà presso 

l’Oratorio di Corte de’ Cortesi, con diverse uscite in particolare nelle piscine ed alcune “gite” legate al tema 

del Grest o semplicemente finalizzate alla socializzazione 

II Grest 2015 è attivo nel periodo che va dal 10 giugno  al 10 luglio 2015, dal lunedì al venerdì, osservando 

i seguenti orari di massima: 

Accoglienza mattino: dalle ore 8,30 alle ore 9,30 al mattino fino alle ore 12,00 (chiusura ore 12,30); 

Per chi ha bisogno possibilità di pranzo in oratorio; 

Accoglienza pomeriggio: dalle ore 14,00 alle ore 14,30 fino alle ore 17,00 (chiusura oratorio h. 19,00). 

Nei primi giorni di Grest (10 -11 -12 giugno) le attività saranno solo il pomeriggio. 

Si specifica che ogni esigenza particolare deve essere concordata preventivamente con la direzione del 

Grest. Nel caso in cui un bambino dovesse uscire prima delle 16,30, i genitori dovranno al mattino, 

comunicare l’uscita anticipata, e rispettare comunque gli orari delle attività, che i ragazzi stanno svolgendo, 

attendendo il termine di ogni turno. Uno specifico avviso affisso in oratorio e sul portone principale 

evidenzierà alcune regole da rispettarsi da parte di tutti, in particolare (regolamento allegato al n. 1): 

- Rispetto degli orari. 

- Interdizione all’ingresso negli spazi “abitati” dai ragazzi, da parte di chi non è volontario, educatore, 

animatore o responsabile, così come definito dal responsabile del Grest 2015. Detti spazi sono da 

intendersi: tutto l’immobile dell’oratorio i cortili e i campi da gioco.  

- I non addetti per accedervi dovranno attendere il benestare del responsabile o dell’educatore o, in 

mancanza di questi, di un volontario adulto. 

 

 

2.3 Iscrizione.  

Le iscrizioni sono aperte dal 25 maggio sino al termine del Grest 2015. L'iscrizione comprende anche 

maglietta con il logo annuale, prenotata all'atto dell'iscrizione e ritirata nei primi giorni di Grest. Al momento 



dell'iscrizione il genitore dovrà prendere atto del progetto educativo, compilare il modulo d'iscrizione, 

compilare il modulo della privacy, versare la quota d'iscrizione e della prima settimana. 

2.4 Quota e modalità di pagamento.  

La quota di iscrizione è di € 15,00 e non verrà restituita, mentre la quota settimanale è di € 10,00 (ridotti alla 

metà per più membri della stessa famiglia), eventuali gratuità o ulteriori riduzioni saranno valutate dalla 

direzione (sentendo anche le Amministrazioni Comunali) in relazione ai bisogni. Al momento del pagamento 

verrà rilasciata una ricevuta da conservarsi con cura da parte dei genitori in quanto unico documento valido 

a comprovare l'avvenuto pagamento. Tale ricevuta e da presentare ogni qualvolta sia richiesta.  

Come sopra ricordato, per le famiglie che iscrivono più figli al Grest 2015 sono previste delle agevolazioni, 

pertanto le quote settimanali rispetteranno le seguenti procedure:  

a. l'iscrizione deve essere saldata per intero per tutti i figli;  

b. quota settimanale del primo figlio: prezzo intero € 10,00;  

c. quota settimanale degli altri figli € 5,00/per ogni ulteriore figlio – eventuali gratuità sono da concordarsi 

anche con le Amministrazioni Comunali. 

Per quanto riguarda le uscite (gite) verrà chiesta una “quota parte” per la partecipazione ai costi effettivi. 

Detta quota sarà chiesta con congruo anticipo. Anche in questo caso, se richiesto, si potrà venire incontro 

alle famiglie con riduzioni o gratuità (sempre in collaborazione con le Amministrazioni Comunali) 

 

2.5 Attività giornaliere, progetti, piscina ed uscite.  

Durante il Grest 2015 saranno organizzate, una serie di attività inerenti al tema annuale; tali attività non 

saranno scelte dai genitori ma organizzate giorno per giorno in modo tale da tentare di raggiungere gli 

obiettivi specificati nei punti 3.1. e 4.2. - Per quanto riguarda le uscite in piscina e presso i parchi acquatici le 

date verranno specificate  sul programma settimanale. Durante tale attività i ragazzi dovranno portare con sé 

il necessario per la piscina: la cuffia, il costume, l'accappatoio o in alternativa il telo, le ciabatte di gomma e, 

per i più piccoli, i braccioli (se richiesti). Chi si trovasse sprovvisto dell'attrezzatura necessaria, non potrà 

entrare in piscina. Si specifica che i genitori che non desiderano far entrare in piscina i loro figli, lo dovranno 

comunicare preventivamente. Le gite e le uscite giornaliere hanno lo scopo di approfondire la conoscenza 

comune, oltre che di sperimentare quello “stile” di comunità che è proprio del Grest. Sarà necessario cercare 

di parteciparvi. In particolare si segnalano le seguenti attività che caratterizzano il tema del Grest 2015: 

 

“Tra insalata e basilico …”: Coltivazione orto – attività specifica per il gruppo medie 

È risaputo che quella in cui viviamo è la società dei consumi, tutto è fatto per 

essere consumato in fretta e gettato altrettanto rapidamente. Il modo 

disordinato e precipitoso con cui ci nutriamo rispecchia pienamente questo 

stile di vita: nessuno si prende più il tempo di porsi delle domande di fronte ad 

uno scaffale del supermercato o di fronte ad un piatto già preparato. Come se 

le nostre azioni quotidiane non influissero sui meccanismi del mercato, non 

avessero ripercussioni sulla nostra salute, non rappresentassero una parte 

importante della nostra cultura. Slow Food si è schierata da tempo dalla parte 

del mangiar bene, del recupero dei vecchi saperi e dei piatti tradizionali. Il 



tema del Grest ci chiede di fare un passo ulteriore, che coinvolga i ragazzi, i quali hanno ancora un mondo 

da scoprire: cambiare le nostre abitudini alimentari quotidiane cercando di avvicinarle ai concetti del buono, 

pulito e giusto. Cosa significano questi principi e in quale modo i bambini possono attuarli? I bambini oggi 

sono considerati nel loro ruolo di piccoli consumatori, le cui scelte dipendono non solo dall’esempio fornito 

loro dai “grandi”, ma, anche dalla pubblicità e dalle influenze di amici e conoscenti. Avvicinarli alla terra 

facendo loro coltivare dei frutti e delle verdure più o meno conosciuti è un modo per educarli alla varietà, alla 

stagionalità, ai metodi di coltivazione, al rispetto della natura e di tutte le creature viventi, ad incuriosirsi per 

ciò che è diverso e ad assaggiare ciò che loro stessi coltivano. L’orto è uno strumento per far diventare il 

piccolo consumatore un coproduttore, cioè un cittadino consapevole che le sue scelte d’acquisto hanno delle 

ripercussioni sul mondo che lo circonda. Gli stimoli che si vorrebbero dare ai ragazzi  vanno nella direzione 

del buono, del pulito e del giusto, perché trasmettiamo loro l’idea che ciò che è coltivato in maniera non 

intensiva, che è raccolto al momento giusto e non fa centinaia di chilometri per arrivare a destinazione, non 

può che essere più buono e più “sostenibile”.  

Il concetto di responsabilità verso l’ambiente e verso il prossimo viene trasmesso attraverso il lavoro di 

gruppo nell’orto e la cura che ogni bambino deve avere della propria piantina. Ci piace pensare che degli 

stimoli educativi di questo tipo possano insegnare qualcosa ai bambini, ma anche alla comunità a cui questi 

bambini appartengono. Il  contatto con alcuni membri della comunità “ortolani”, che aiutano animatori e 

bambini nell’orto, apre a scambi con l’esterno, con la comunità che deve imparare insieme ai bambini a 

consumare in modo più consapevole a partire dagli ambienti di vita: scuola, famiglia, squadra, comunità, … 

 

Coinvolgimento: ragazzi delle medie, responsabile, coordinatore, animatori, membri della comunità 

“ortolani”. 

Durata: tutto il tempo del Grest. 

“Ratatouille – essere chef”: imparare a cucinare – attività per i ragazzi delle elementari e delle medie 

Imparare a cucinare è una cosa seria, ma può essere fatto con un approccio ludico, 

soprattutto se a cimentarsi sono giovani che non superino i 16 anni di età. “Ratatouille – 

essere chef” si basa proprio su questa filosofia. Si tratta di un itinerario  gastronomico 

divertente ed educativo rivolto ai ragazzi con laboratori di cucina. Quella del Grest potrebbe 

essere l’occasione giusta per avvicinare i ragazzi ai fornelli, misurandosi con creatività e 

manualità, ma imparando allo stesso tempo il valore del cibo e di una corretta 

alimentazione. 

Per i fanciulli di 1, 2, 3 elementare: Ricette da fare con i nostri piccoli masterchef, per 

giocare con il cibo e preparare con loro deliziose ricette da proporre ad amici e familiari. 

Con le mani in pasta, i bambini imparano a conoscere gli alimenti e ad avere un 

rapporto sano con il cibo: è più facile fare scoprire nuovi sapori ai bambini se sono loro stessi a cucinarli! 

Per i bambini di 4 e 5 elementare: La corretta alimentazione è parte integrante di uno stile di vita salutare, 

per questo è necessario imparare a nutrirsi nel modo giusto, con il maggior numero di prodotti che 

offrano garanzie di sicurezza. I bambini saranno impegnati in laboratori di cucina, in cui gli stessi, seguiti da 

animatori e da massaie,  potranno dedicarsi alla  preparazione di alcune ricette sane e gustose, 

apprendendo le loro caratteristiche. Saranno coinvolti nell’apparecchiatura per vivere il momento della 

tavola come un momento ludico e naturale. 



Per i ragazzi delle medie: Scopo del percorso è quello di avvicinare i ragazzi all’arte del cucinare, di 

saper partire dall’orto, dal saper scegliere i prodotti per poter  preparare dei piatti sani e genuini. Gli obiettivi 

sono quelli di stimolare i ragazzi ad imparare ad utilizzare alimenti semplici e sani, stimolare la fantasia, 

condividere un’esperienza di lavoro e gioco. 

È logico che parlare di cibo e di cucina significa anche allargare gli orizzonti ed andare oltre le proprie 

tradizioni, quindi un imparare anche a conoscere, mangiare e condividere cibi di altre culture e di altri 

paesi. 

Coinvolgimento: ragazzi delle elementari e delle medie, responsabile, coordinatore, animatori, membri della 

comunità “cuochi”. 

Durata: tutto il tempo del Grest. 

“… un invito a pranzo!”: la condivisione, l’impegno, l’ascolto. attività per i ragazzi delle elementari e 

delle medie 

Logica conclusione dei primi due progetti è anche quella dell’invito a 

pranzo. Non solo si aiutano i ragazzi a “preparare”, a “impegnarsi”, ma 

anche a condividere. Il pasto comune è anche il luogo per l’inclusione o 

l’esclusione dai vincoli del gruppo. Per un verso, smaschera il tradimento 

e la non comunione e rende particolarmente insopportabile la presenza 

dell’amico che tradisce, come dice il salmo che sarà ricordato nella 

passione: «Anche l’amico che mangiava il mio pane, alza contro di me il 

suo calcagno» (Sal 41,10). Tuttavia, poiché il pasto comune indica l’unità degli invitati e la com  unione delle 

persone, può essere il luogo per riannodare alleanze, per accordare il perdono e per manifestare la 

riconciliazione. Il mangiare è capace di dire chi è l’uomo, di raccontarne la sua identità più profonda. Chi è 

l’uomo che mangia? È colui che, mentre lo fa, mostra di avere una necessità ovvero che è 

costitutivamente in debito perché - per vivere - deve nutrirsi! Ovvero l’uomo che mangia è uno che ha 

bisogno di qualcosa che - da solo - non può darsi! In secondo luogo, proprio perché il mangiare è al centro 

del vissuto e del vivere dell’uomo, la necessità del mangiare pone l’uomo già in una rete di relazioni e 

rapporti, col mondo ma anche con il prossimo. Mangiare e mangiare bene, chiede di incontrarsi, di uscire da 

se stessi. Mangiare è quindi mettersi in relazione con sé e con gli altri, compresi gli altri sicuramente 

diversi da me. Tutto questo si esprime attraverso l’invito visto dai due punti di vista: invitare ed accogliere 

qualcuno, e l’altro che accetta di entrare nel gruppo dei ragazzi per stare con loro, per condividere la mensa, 

per entrare in relazione con loro. 

Coinvolgimento: ragazzi delle elementari e delle medie, responsabile, coordinatore, animatori, persone 

invitate 

Durata: tutto il tempo del Grest. 

 

2.6 Informazioni generali.  

Tutto l'abbigliamento personale dei ragazzi dovrà essere individuabile, in particolare i giubbotti o similari. Le 

magliette del Grest 2015 dovranno essere conservate in modo decoroso e prive di personalizzazioni. Se 

fosse possibile dovranno essere indossate tutti i giorni, ma obbligatoriamente durante le uscite. Si declina 

ogni responsabilità nel caso si verificassero furti o danni alle cose personali all'interno del Grest. Per evitare 

spiacevoli inconvenienti invitiamo a lasciare a casa gli oggetti di valore (in particolare ipod, cellulari, giochi 



elettronici ...). I responsabili del Grest si riservano la possibilità di richiamare o – nei casi più gravi - 

allontanare l'iscritto che dimostrasse ripetuti atteggiamenti di intolleranza nei confronti delle proposte del 

Grest, dei compagni, dei responsabili, degli animatori.  

   

2.7. Presentazione GREST 2015 alle Comunità.  

Il giorno 3 giugno 2015 alle ore 21.00 presso l’oratorio di Corte de’ Cortesi per tutte e tre le comunità. 

3. OBIETTIVI EDUCATIVI GREST 2013 

Apparecchiare e sparecchiare, mettersi a tavola e sedere, spezzare il 

pane e versare il vino, mangiare in un fast food oppure intrattenersi in un 

ricevimento: nessun atto è così istintivo,spontaneo, scontato, 

irriflesso come il mangiare e  nessun altro atto può essere così 

ricercato e bisognoso di un pensiero forte affinché possa riuscire nei suoi 

intenti.Ma soprattutto – non possiamo non riconoscerlo! - nessun atto è 

così capace di dire bene e fino in fondo chi è l’uomo. Vale proprio 

l’adagio - non così antico ma certamente qualche volta sentito – che dice: “Dimmi come mangi e ti dirò chi 

sei!”. 

Addirittura possiamo azzardare che l’esperienza del mangiare - e noi cristiani non siamo certamente fuori 

luogo nel dirlo! - è anche un’esperienza profondamente spirituale. Proprio perché la spiritualità deve avere a 

che fare con la vita, altrimenti rischia di restare un semplice esercizio di retorica. Provando a cambiare 

sguardo ci potremmo accorgere che il mangiare è occasione di incontro con il Mistero della Vita che 

sostiene ma, allo stesso tempo chiede una continua conversione della mente e del cuore. Come? Una 

certezza! Che anche Dio si è avvicinato a questa dimensione dell’esistenza e ne ha fatto il suo punto di 

forza. Cos’altro è l’eucarestia se non questo? Ovvero l’esperienza di un Dio che per incontrare l’uomo fa sua 

l’esperienza del mangiare? E mentre così ci sostiene, ci provoca anche ad una messa in discussione di chi 

siamo e dove vogliamo andare. 

Il mangiare quindi. Il mangiare sarà il tema che accompagnerà la prossima estate dei nostri oratori. 

L’orientamento non nasce a caso ma arriva già anni fa quando si decise di raccogliere un’altra sfida che 

l’estate 2015 porta con sé: l’evento - di portata mondiale - che risponde al nome di EXPO e che si 

concentrerà proprio sul tema del mangiare. Evocativo il titolo: “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”; così 

come il titolo che la Santa Sede ha dato al suo padiglione: “Non di solo pane”. 

´ 

3.1. Che cosa è il mangiare? Per un approccio educativo 

 

QUESTIONE DI IDENTITÀ - Primariamente – lo abbiamo già detto - il mangiare è capace di dire chi è 

l’uomo, di raccontarne la sua identità più profonda. Chi è l’uomo che mangia? È colui che, mentre lo fa, 

mostra di avere una necessità ovvero che è costitutivamente in debito perché - per vivere – deve nutrirsi! 

Ovvero l’uomo che mangia è uno che ha bisogno di qualcosa che - da solo - non può darsi! Di più: per 

mangiare non basta avere un cibo che ti è dato e ti ricorda chi sei nella tua più profonda radicalità. Mangiare 

ti coinvolge nella tua fisicità ovvero negli organi e negli arti 

più importanti. Pensiamo alla bocca e alle mani, fisicità così vincolanti per l’atto stesso: non puoi mangiare 

che con la bocca. E già questo ti rimanda che il cibo è altro da te e, per essere per te, deve entrare in te. 



Non puoi disporne come credi ma devi portarlo ad essa e masticare per farlo entrare dentro di te. E se 

mangi solo con la bocca assomigli più ad un animale che ad un uomo. Quindi: per essere minimamente 

uomo hai bisogno delle mani e di qualcosa che con le mani dica la tua dignità di uomo; un conto è 

mangiare solo con le mani, un conto è mangiare utilizzando le posate, e addirittura più posate se necessario. 

Chi è l’uomo che mangia in un modo piuttosto che nell’altro? 

Mangiare è un’esperienza che però coinvolge anche qualcosa in più della semplice fisicità. Mangiare 

è un’esperienza che va a toccare i sensi della nostra persona: i più immediati sono il gusto così come 

l’olfatto. Ma anche, e ultimamente ce ne accorgiamo sempre di più se prestiamo attenzione alle portate nei 

ristoranti, la vista: quanta attenzione al colore dei cibi e agli abbinamenti dei colori degli stessi. Un’attenzione 

apparentemente banale ma che nella sua semplicità è capace di rendere speciale qualcosa che in realtà 

appartiene alla più ovvia delle quotidianità. Da ultimo, non possiamo non pensare alle derive patologiche 

dell’alimentazione che soprattutto le società occidentali stanno conoscendo sempre di più: anoressia e 

bulimia. Disturbi dell’alimentazione che chiaramente rimandano a identità non chiare, spesso sofferenti 

perché mancanti di un equilibrio e alla ricerca dello stesso. 

QUESTIONE DI RELAZIONE - In secondo luogo, proprio perché il mangiare è al centro del vissuto e del 

vivere dell’uomo, la necessità del mangiare pone l’uomo già in una rete di relazioni e rapporti, col mondo ma 

anche con il prossimo. Il mangiare, infatti, mette in relazione con le cose del mangiare: il cibo, le teorie 

sull’alimentazione o sul nutrirsi in generale. Non si vive di aria ma delle cose che si possono e si devono 

mangiare. E una cosa da mangiare non vale l’altra poiché occorre tenere conto dell’età (ad ogni età c’è il 

suo cibo), della sostanza (un cibo può nutrire più di un altro), delle stagioni (non si può mangiare tutto e 

sempre perché alcune cose non sempre ci sono), dei contesti geografici e culturali dentro i quali si vive … 

Le cose del mangiare infatti, avendo in se stesse una connotazione temporale, geografica e culturale, 

ricordano una relazione costitutiva e necessaria con tutte queste dimensioni al punto da modificare anche la 

comprensione che l’uomo ha di sé perché l’uomo può arrivare ad accettare anche un modo diverso di 

mangiare, per sé e dell’altro. In altre parole: mentre un uomo mangia, non può non fare i conti – entrare 

in relazione – con tutte queste dimensioni che apparentemente sembrano non avere nulla a che fare 

col mangiare. E mentre vi entra in relazione, l’uomo ne esce cambiato. tema e obiettivi Tutto questo apre 

anche alla relazione intrinseca che il mangiare ha con il prossimo. Mangiare e mangiare bene, chiede di 

incontrarsi, di uscire da se stessi. In alcuni casi addirittura per relativizzare il proprio punto di vista sul mondo 

e sulle cose a favore di quello dell’altro; quasi come superamento di quel senso di onnipotenza che sempre 

ci prende e sempre minaccia alle radici le sue possibilità di relazioni. Mangiare è quindi mettersi in 

relazione con sé e con gli altri, compresi gli altri sicuramente diversi da me. Basti pensare a quante 

barriere possono essere abbattute o quanto meno chiarite proprio mentre si mangia. Gli esempi che 

dimostrano quanto detto possono essere tanti ma basta citare la differenza sostanziale tra il mangiare da 

soli (quasi un nutrirsi) e il mangiare insieme (condividere un pasto) per comprendere come - inevitabilmente 

– il mangiare porta ad una condivisione dei vissuti e al superamento delle barriere che impediscono le 

relazioni. 

QUESTIONE DI MOVIMENTO - “Uscire a cena” oppure “entrare nella casa dell’amico”: anche questi sono 

atti rivelatori di un’intenzionalità e di un senso di cui il mangiare è intrinsecamente ricco. Entrare ed uscire: il 

mangiare dice e chiede movimento. Oltre al rapporto con il tempo, come far memoria, celebrare un 

avvenimento più o meno importante, sostare nella fatica quotidiana, il mangiare è una questione di 



spazio, di luogo e di movimento. Mangiare è “uscire”, cioè lasciare qualcosa, andare verso, collocarsi in 

uno spazio diverso che suscita nuove relazioni e rapporti, al di fuori dei propri confini, sicuri ma limitanti. 

Mangiare è “entrare”, cioè andare incontro, oltrepassare una soglia, accettare l’invito dell’altro, fidarsi della 

sua ospitalità e della sua generosità. Mangiare ovvero riconoscere l’altro come proprio ospite oppure 

essere riconosciuti o accolti come ospite. Mangiare come lasciar entrare nella propria casa, cioè nella 

propria vita. 

 

3.2. Dove porta il mangiare? Per un approccio teologico pastorale 

QUESTIONI DI FESTA MA SOPRATTUTTO DI DONO - Il mangiare è calore, accoglienza, sicurezza. 

Sebbene sembra avere a che fare solo con la quotidianità (in fondo mangiamo tutti i giorni), il mangiare ha a 

che fare anche con la festa. In questo caso il mangiare non può che essere certamente un mangiare 

insieme. Si fa festa con gli altri, perciò si mangia. E in alcuni casi le due cose finiscono per coincidere: non 

c’è festa senza banchetto! Il mangiare insieme però esprime già in se stesso un rapporto di 

condivisione: offrire il cibo e invitare alla mensa è già la concretizzazione dell’offerta del proprio lavoro, dei 

propri beni e quindi della propria vita. Proprio per questo, mangiare è consumare un dono. La caratteristica 

del mangiare insieme ad una festa è quindi di essere un dono che si consuma, proprio nel momento in cui 

viene offerto. La tavola, infatti, è ben preparata per essere disfatta: in questo sta la sua bellezza. Anche 

l’incontro con l’ospite è dono che si fa accoglienza. L’atteggiamento “naturale” verso l’ospite è quello 

dell’offerta e della gratuità. “Serviti, come se fossi a casa tua” si dice all’ospite, nel momento in cui 

vogliamo che si senta pienamente a suo agio, non ci sono formalità che si pongono tra sé e l’altro: nell’offrire 

il cibo si offre intimità. E, tanto più il rapporto è intimo, tanto più il cibo scompare: rimane sullo sfondo come 

possibilità di incontro; quanto meno il rapporto è amicale tanto più il cibo diventa preoccupazione, prima 

ancora dell’ospite. Il mangiare, in ragione del suo carattere simbolico, istituisce e rivela una relazione 

che però non si risolve nel mangiare stesso. 

QUESTIONE DI RITUALITÀ - E dentro questo corpo di riflessioni si può cogliere anche l’importanza della 

ritualità nel mangiare. Che sia quotidianità o che sia festività poco importa: ogni momento del mangiare 

porta con sé una gestualità che si ripete e che mentre così si dispiega aiuta ad identificare il momento 

stesso. Si identifica un momento non solo perché ci sono cose particolari ma perché cose semplici si 

ripetono come gocce che cadendo sulla roccia, lasciano un segno inequivocabile. In questo senso si può 

vedere anche come l’esperienza umana del mangiare che ritualisticamente si ripete, apra alla comprensione 

più piena dell’Eucarestia; mostrando in che modo l’Eucarestia non sia per niente qualcosa di giustapposto 

all’esistenza e all’esperienza del mangiare. 

Come un simbolo, il mangiare è in grado di raccogliere da una parte il senso del vivere l’umano e dall’altra la 

scelta di Gesù Cristo che fa della sua vita il mangiare di Dio con l’uomo, dichiarando che la direzione del 

mangiare è l’offerta e il dono: la croce è il banchetto apparecchiato da Dio sul mondo, perché è il Figlio a 

offrirsi. Gesù istituisce un legame realmente praticabile con Lui, attraverso la ripetizione di un gesto: 

mangiare. Sceglie un gesto concreto, molto quotidiano ma denso di significati, per ricordare all’uomo che 

nella costruzione del Sé non può non tenere conto degli altri, della terra e di Dio. 

 

3.3. 3.1 - Gli obiettivi generali e specifici. 

 



3.3.1. obiettivo uno / INVITARE 

Arriviamo a tavola perché qualcuno ci ha invitato. Dal più classico “c’è pronto!” che la mamma dice prima 

di ogni pasto, al più scontato “mangiamo insieme?” che amici o parenti si scambiano per rafforzare il loro 

rapporto, il mangiare è sempre frutto di un invito che qualcuno fa e che qualcuno riceve. E se l’invito è fatto 

bene, sia per consuetudine che per necessità, significa che c’è qualcosa da ricordare o festeggiare. 

Ma soprattutto che qualcuno ha preparato qualcosa per me! Tuttavia nessuno può arrogarsi il diritto di 

poter solo invitare! Perché almeno una volta nella vita ovvero quando siamo nati, tutti siamo stati invitati 

alla tavola del vivere: nessuno ha infatti chiesto di nascere ma è stato invitato ad affacciarsi su questo 

mondo. Sedersi a tavola allora è innanzitutto un gesto “passivo” proprio perché frutto di un invito che ci è 

stato rivolto, di una possibilità che ci è stata offerta. E chiede un’accoglienza “di fondo”, senza la quale 

qualsiasi esperienza non potrebbe avere inizio. 

Anche il Grest non è da meno: cosa è l’esperienza dell’estate se non qualcosa alla quale tutti siamo invitati e 

che chiede un atteggiamento di accoglienza per incominciare ad essere vissuta? 

 

UNA PER OGNI GIORNO, INTENZIONI EDUCATIVE PER INVITARE … 

• PREPARARE ovvero “C’è pronto!”: siamo invitati da qualcuno che ha preparato un posto e qualcosa per 

noi! 

• INVITARE ovvero “Vieni?”: siamo invitati da qualcuno che si è rivolto a noi dicendoci parole belle e 

invitanti! 

• AVVICINARSI ovvero “Siamo qui!”: siamo invitati perché c’è qualcosa di bello da vivere! 

• RINSALDARE ovvero “Insieme è bello!”: siamo invitati perché qualcuno tiene in modo particolare a noi! 

• GIOIRE ovvero “Buon appetito!”: siamo invitati perché possiamo vivere una bella esperienza! 

 

3.3.2. obiettivo due / RINGRAZIARE 

L’accettazione dell’invito suppone meraviglia e stupore per ciò che ci è stato offerto. Ma non può non 

diventare anche gratitudine ovvero atteggiamento concreto che permette di far vedere il nostro 

apprezzamento a chi ha fatto il dono. E magari anche occasione per far nascere un nuovo rapporto dove il 

dono ricevuto diventa a sua volta un dono ricambiato. Diciamo “che buono!” quando ci accorgiamo che ciò 

che ci è stato preparato, è di nostro gradimento. Di più ancora, ci preoccupiamo di non arrivare a mani vuote 

– “ho portato anch’io qualche cosa!” - proprio per dimostrare la gratitudine e l’affetto che ci lega. 

Sicuramente tutto questo dipende anche dallo sguardo che ciascuno di noi ha sulle cose: un occhio buono è 

capace di cogliere il bello di ciò che è stato preparato e che ci viene donato. Un occhio “meno” allenato e 

buono farà sicuramente molta più fatica ad accorgersene. Anche il Grest non può continuare se, accanto 

all’accoglienza dell’invito, non trova spazio la gratitudine per quanto è stato preparato: “che bello!”, “grazie 

per quanto avete fatto per me!”, “anche io ho portato qualche cosa”! 

 

UNA PER OGNI GIORNO, INTENZIONI EDUCATIVE PER RINGRAZIARE… 

• ACCOGLIERE ovvero “Non ci posso credere!”: diciamo grazie per riuscire a vedere anche ciò che passa 

inosservato. 

• RINGRAZIARE ovvero “Si, grazie!”: diciamo grazie per le buone relazioni che ci è dato di vivere. 

• STUPIRSI ovvero “Che buono!”: diciamo grazie per le cose belle che sono state preparate. 



• RICAMBIARE ovvero “Per te!”: diciamo grazie attraverso un dono per ciò che abbiamo ricevuto. 

• RELAZIONARSI ovvero “Con te!”: diciamo grazie per le nuove amicizie che possiamo costruire. 

 

3.3.3. obiettivo tre / CONDIVIDERE 

Un dono ricevuto smette di essere tale se non è riconosciuto, ma soprattutto se non è condiviso e 

ricambiato: un dono egoisticamente trattenuto rischia di perdere il suo valore iniziale, trasformandosi in 

oggetto posseduto o, peggio ancora, in un idolo che rende schiavi. Anche il cibo, preparato e mangiato, 

rischia di diventare strumento di discriminazione se non si presta attenzione ad una sua equa distribuzione e 

condivisione: “mangiatene tutti” ci ricorda la Liturgia, proprio perché ciascuno abbia il suo per mezzo della 

condivisione. Sembra scontato ma mai come oggi condividere fa rima con “suddividere”: pochi hanno 

molto e molti hanno poco! Per noi occidentali allora, senza cadere in inutili moralismi, il condividere 

potrebbe assumere il sapore dell’“accontentarsi” di ciò che si ha perché altri possano avere la stessa 

nostra fortuna. A volte nelle ricette di cucina si trova scritto “quanto basta”: banale eppure chiaro nel 

ricordarci che esiste una giusta misura nell’usare le risorse a disposizione e che l’esagerazione non è mai 

una buona compagna di vita. Il condividere però non può essere solo un gesto materiale. Quante volte un 

gesto di generosità trasmette l’esatto contrario di quello che in realtà vorrebbe realizzare. Il condividere, se 

non è preceduto 

o almeno sostenuto da una buona intenzione, rischia di essere frainteso e causa di ulteriore distanza. 

Condividere allora non può non far rima con “compatire” ovvero con quella disposizione del cuore che 

costantemente mi riporta al senso di ciò che sono chiamato a fare. 

 

UNA PER OGNI GIORNO, INTENZIONI EDUCATIVE PER CONDIVIDERE… 

• DESIDERARE ovvero “Attenzione!”: guardiamoci attorno per imparare a non sprecare. 

• PRENDER PARTE ovvero “Eccomi!”: condividiamo per accorciare le distanze. 

• CONDIVIDERE ovvero “Tuttiatavola!”: condividiamo per portare il nostro contributo. 

• RICORDARE  ovvero “Mi stai a cuore!”: condividiamo per non dimenticare. 

• ACCONTENTARSI ovvero “Quanto basta!”: condividiamo per riconoscere ciò che è necessario. 

 

3.3.4. obiettivo quattro / GUSTARE 

È l’esperienza più “sublime” del mangiare. Quella che tocca i sensi. E che permette di dare il giusto valore 

alle cose. Chi mangia - e non solo si nutre! - si preoccupa di “gustare” ciò che mangia ovvero di 

riconoscere e apprezzare il valore del cibo in sé così come di tutto quello che vi appartiene. La 

capacità di gustare va a toccare quindi le radici più profonde dell’esistenza: s’infila nella mente e nel cuore 

contribuendo a costruire un ricordo indelebile cui fare piacevolmente ritorno in futuro soprattutto per trarre 

forza nei momenti di sconforto. Quando stiamo per terminare un bel momento attorno alla tavola, siamo soliti 

brindare oppure dire “che bello che è stato!”. Ovvero: d’ora in poi non potrà più essere come prima! Abbiamo 

vissuto qualcosa di talmente bello che, proprio per questo, faremo di tutto perché il futuro vi assomigli! Che 

cosa è il brindisi se non riconoscere il bello che c’è stato e augurare a sé e agli altri che anche il futuro possa 

essere altrettanto? 

 

 



UNA PER OGNI GIORNO, INTENZIONI EDUCATIVE PER GUSTARE… 

• SALUTARE  ovvero “Ciao ciao!”: gustiamo per avere la voglia di darci un nuovo appuntamento. 

• GUSTARE  ovvero “Cin cin!”: gustiamo per augurare tutto il bene possibile. 

• INTERIORIZZARE ovvero “Che bello che è stato!”: gustiamo per fare nostro ciò che abbiamo vissuto. 

• PROGETTARE ovvero “E adesso?”: gustiamo per guardare avanti. 

• RICONOSCERE ovvero “Mai più!”: gustiamo per non fare gli stessi errori. 

che donare con gratuità è quello che ci rende davvero in grado di abitare questo mondo che ci è stato 

donato. 

 

4. GREST E RAGAZZI “STRANIERI”  

4.1. – Premessa pastorale 

L’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Cremona, già nel 2007, indicava alcuni aspetti da tenere 

sempre presenti nell’impegno pastorale nei confronto di ragazzi stranieri che frequentano il Grest. Ci si pone 

di fronte alla previsione che a frequentare le attività dell’oratorio, come gli scorsi anni siano bambini e 

ragazzi appartenenti a famiglie non cristiane o non cattoliche. Non si tratta se accogliere o meno i nuovi 

ospiti o di allarmarsi per il possibile inquinamento dell’ambiente educativo ma di gestire al meglio la nuova 

situazione, facendola diventare occasione educativa per tutte le famiglie e i ragazzi, oltre che opportunità per 

riscoprire e annunciare la bellezza del Vangelo. Tuttavia viene precisato che la presenza di bambini e 

ragazzi di altre religioni non deve penalizzare la qualità cristiana della proposta formativa del Grest offerta 

nei nostri oratori. Le differenze, riconosciute e rispettate, non vanno comunque esasperate perché sono 

molti i valori umani comuni a tutti, cristiani e non. Ciò premesso vengono date delle indicazioni perché il 

progetto educativo (e addirittura di educazione a una “fede vissuta”) mantenga tutta la sua chiarezza e 

validità. Queste sono in sintesi le sette indicazioni: 

1. In fase di progettazione e di programmazione del Grest insieme al gruppo educatori e animatori, si 

individueranno gli obiettivi educativi e si metterà in particolare evidenza il cuore dell’annuncio cristiano che 

qualifica la proposta estiva oratoriana. 

2. Si colgano le diverse situazioni: quali religioni o confessioni cristiane sono presenti tra gli iscritti? In quali 

proporzioni? 

3. Tutti i genitori, di tutte le appartenenze religiose, siano informati e “coinvolti” nell’individuazione degli 

obiettivi educativi, segnalando le radici cristiane da cui questi discendono. Questo momento di incontro coi 

genitori è il più importante nella fase di preparazione del Grest. Per i momenti di preghiera? Tre alternative o 

modalità differenti: 

– la presenza di questi ospiti all’interno del gruppo anche nei tempi e nei luoghi della preghiera cristiana 

cattolica, facendo attenzione che “nessun bambino dovrà essere obbligato a partecipare a liturgie cattoliche 

o a compiere gesti contrari alle proprie convinzioni religiose”; 

– momenti contestuali da tenersi in luoghi differenti, pur all’interno delle strutture dell’oratorio, in cui le 

famiglie interessate si attiveranno, in accordo con gli educatori, per offrire un incontro di riflessione religiosa; 

– un’attività alternativa, guidata da qualche animatore del Grest, che miri ad approfondire valori umani e 

religiosi. 

4. Prevedere momenti di conoscenza e di scambio tra culture differenti (giochi, canti, proverbi, simboli, cibi, 

preghiere, testi sacri) per mettere in luce aspetti comuni e valori condivisi e differenze da riconoscere e 



rispettare …. Là dove è data la possibilità, è bene avvalersi di mediatori culturali che forniscano strumenti di 

conoscenza ed eventuali sussidi per facilitare la reciproca conoscenza. 

5. Per appartenenti ad altre confessioni cristiane dove è possibile, è anche utile far riferimento ai 

responsabili delle rispettive comunità (cristiani ortodossi in particolare). 

6. Valorizzare alcune occasioni (la festa finale, le gite fuori sede …) per dare espressione alle differenti 

tradizioni religiose e culturali. 

7. Nella progettazione e nella conduzione di iniziative particolari è auspicabile che si faccia appello alla 

consulenza del Segretariato diocesano Migrantes e della Federazione oratori cremonesi. 

4.2. – Proposta educativa e di integrazione: dalle esperienze pregresse, nuove proposte di 

integrazione e di impegno 

La “questione stranieri” è presente sul territorio di entrambi i comuni di Corte de’ Cortesi con Cignone e di 

Bordolano, anche se in modo molto variegato. Abbiamo una forte presenza di indiani di religione Sick, 

quanche ragazzo dal nord Africa e qualche ragazzo proveniente dall’est Europa. Si tratta di persone che, in 

genere, non frequentano l’oratorio tutto l’anno e, pur frequentando le scuole pubbliche, sono poco inseriti 

nella vita sociale e comunitaria. Il Grest è una occasione di incontro, pur mantenendo saldo un progetto 

educativo caratterizzato dalla sua specificità religiosa e che si inserisce in un più ampio percorso oratoriano. 

Accoglienza e integrazione non si traducono dunque in una svalutazione del Grest, pur non mancando 

qualche dovuta attenzione. In relazione ai momenti caratterizzanti la matrice religiosa cattolica, si precisa 

che: 

- la mattina, alla preghiera in oratorio saranno presenti i ragazzi di religione cattolica (i genitori che 

non vorranno che il ragazzo partecipi alla preghiera lo dovrà segnalare per iscritto nel modulo di 

iscrizione) 

- i ragazzi non di  religione cattolica si staccheranno dal gruppo per un momento di riflessione “laica” 

(lettura di parti di un libro che sarà scelto in fase di programmazione con gli animatori) 

- la sera, invece, la conclusione sarà per squadre: insieme a un educatore fanno la revisione della 

giornata riflettendo sui temi affrontanti. 

È un tentativo da testare e monitorare perché il Grest possa essere un’occasione educativa per tutti. 

Il fine che si vuole perseguire, oltre all’integrazione è che la comunità (parrocchiale e civile) continui a 

rimanere un punto di riferimento per tutti, anche per coloro che non sono cattolici o italiani. Si è convinti che 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso trovano realizzazione concreta nei Grest, tra giochi, passeggiate, 

nuotate e momenti di riflessione. Il Grest, infatti, è uno dei privilegiati luoghi di integrazione: non discrimina 

nessuno, non bada alla nazionalità, alle fede, al colore della pelle e nemmeno alle possibilità economiche 

delle famiglie. Tanto che si cerca di andare incontro anche a coloro che non possono permettersi di pagare 

la quota d’iscrizione.  Sono pensare e poste in essere, quindi, iniziative tese a non ignorare o peggio subire, 

ma a ‘gestire’ al meglio questa situazione, facendola diventare occasione educativa per tutte le famiglie e i 

ragazzi. Si premette che la stessa preoccupazione educativa che ci porta ad offrire a bambini e ragazzi delle 

nostre parrocchie esperienze come quella del Grest, ci porta pure ad accogliere bambini e ragazzi di altre 

confessioni cristiane o di altre religioni. Dal momento poi che la dimensione religiosa rappresenta una 

esigenza connaturata della persona umana, riteniamo giusto che essa trovi spazio – sia pure con forme e 

modalità diverse, nella proposta educativa sia di quanti sono cattolici sia di quanti appartengono ad altre 

Confessioni cristiane o ad altre religioni. Detto ciò, è anche necessario ribadire che l’attenzione alla 



presenza di bambini e ragazzi di altre religioni non deve penalizzare la tipicità cristiana della proposta 

formativa del Grest offerta nei nostri Oratori. Le differenze, riconosciute e rispettate, non vanno comunque 

esasperate perché sono molti i valori umani comuni a tutti, cristiani e non.  

1. Gli obiettivi educativi e comportamentali sono espressi nei punti 2. e 3. Questo per garantire l’esperienza 

estiva come momento di “fede vissuta”, e per chiarire fin dall’inizio la compresenza di diverse appartenenze 

religiose, al fine di non ingenerare confusioni, banalizzazioni, superficialità (“siamo tutti uguali” e/o “tutto va 

bene”).  

2. Tenendo presente che la maggior parte dei ragazzi stranieri è di etnica Sick, diventa necessario 

impegnarsi per una integrazione che dialoghi su aspetti comuni e condivisi.  

3. Il progetto educativo chiede poi che tutti i genitori, di tutte le appartenenze religiose, siano informati e 

“coinvolti” nell’individuazione degli obiettivi educativi, segnalando le radici cristiane da cui questi discendono, 

e che sia presentato loro il messaggio cristiano che l’esperienza del Grest vuole trasmettere e attraverso 

quali modalità. Gli obiettivi generali e specifici devono essere compresi da tutti e tutti devono cercare di 

raggiungerli.   

4. Occorrerà tener conto che la presenza di bambini e ragazzi all’interno del gruppo anche nei tempi e nei 

luoghi della preghiera cristiana cattolica, dovrà avere quella particolare attenzione che “nessun bambino 

dovrà essere obbligato a partecipare a Liturgie cattoliche o a compiere gesti contrari alle proprie convinzioni 

religiose” (Pontificio Consiglio per i migranti – Istruzione del 2004 -  Erga  migrantes  caritas  Christi n. 62). 

Per questo motivo sarà necessario progettare una attività alternativa, guidata da qualche animatore del 

Grest, che miri ad approfondire valori umani e religiosi individuati in accordo con le famiglie, per altro 

facilmente rintracciabili già dentro l’esperienza del Grest.  

5. All’interno dell’azione educativa è utile prevedere momenti di conoscenza e di scambio tra culture 

differenti (giochi, canti, proverbi, simboli, cibi, preghiere, testi sacri) per mettere in luce aspetti comuni e 

valori condivisi, e differenze da riconoscere e rispettare. A questo proposito è bene anche osservare che 

bambini e ragazzi sanno, più degli adulti, imparare e condividere regole comuni di vita attraverso il gioco e le 

attività di gruppo. Ciò conferisce particolare efficacia educativa all’esperienza del Grest, che, in tal modo può 

costituire una opportunità privilegiata per imparare le regole della convivenza nella diversità.  

6. si potranno valorizzare alcune occasioni (la festa finale, le gite fuori sede, …) per dare espressione alle 

differenti tradizioni religiose e culturali, in un contesto pensato e preparato perché queste possano essere 

riconosciute non solo come espressioni dell’altrui identità, ma anche come arricchimento della propria.  

 

4.3 Una manciata di religioni 

Paese che vai, cibo che trovi: le diverse popolazioni hanno elaborato ricette lungo i secoli, a partire dagli 

elementi che la natura dava loro. Anche nelle cucine più tradizionali tuttavia vediamo evoluzioni e 

contributi esterni, che hanno rivoluzionato l’alimentazione: basti pensare a che cosa sarebbe la pizza 

senza il pomodoro. Oltre che dalle risorse naturali, dall’ambiente e dalla cultura, l’alimentazione e la cucina 

sono da sempre influenzate anche dalla religione: il cibo è infatti un elemento centrale in ogni cultura. Il 

simbolismo ad esso legato ci ricorda che il cibo non è solo un elemento materiale, ma è considerato un dono 

di Dio e dunque il mangiare è un atto sacro e rituale. Il rapporto che l’uomo crea con i cibo dice infatti 

molto del rapporto che egli istaura con la natura, e con Dio: potremmo dire che l’uomo cucinando e 

mangiando continua l’opera creatrice di Dio. Così anche i divieti alimentari e le regole per consumare certi 



prodotti di cui sono caratterizzate tutte le religioni sono il segno di questa relazione profonda che attraverso il 

cibo l’uomo instaura con la natura e con Dio: alla confusione e all’indifferenza gastronomica, il rispetto 

delle norme permette al credente di sfruttare una filiera alimentare che partendo dalla creazione 

ricostruisce il rapporto con Dio. L’edizione del Grest di quest’anno incrocia temporalmente l’EXPO, 

occasione per sottolineare che il cibo è “energia per la vita”, ma al tempo stesso anche il mese di Ramadan, 

mese sacro per i musulmani nel quale sottolineare che il digiuno è “energia per la fede”. Nel contesto 

multireligioso e multiculturale che ormai sempre più caratterizza la nostra società e le nostre comunità è 

dunque necessario aprire la riflessone sul cibo anche a orizzonti che fino a qualche anno fa ci 

parevano esotici, al massimo folklorici, e che ora sono invece orizzonti quotidiani. Quanto anche per 

educare alla diversità religiosa, elemento imprescindibile per superare conflitti o discriminazioni, ma 

soprattutto ingrediente necessario per costruire comunità sempre più coese non in quanto chiuse, ma in 

quanto capaci di incontro. E quale incontro migliore avviene se non quello attorno a un tavolo? Abituati 

a mangiare da soli, di fretta, abbiamo bisogno di ricomprendere il nutrirci con uno stile diverso. Anche il 

tempo del pasto è occasione preziosa per avvicinarci al sacro: incontro con l’uomo e incontro con 

Dio. Così il riconoscimento dell’altro passa anche attraverso il riconoscimento del suo modo di vestire, del 

suo modo di pensare e del suo cibo. Valore che, pur nella logica delle differenze, coagula molti punti in 

comune tra le diverse religioni. Tutti i pensieri religiosi infatti considerano il cibo come dono di Dio: per 

questo in ogni religione esiste l’invito a una preghiera di ringraziamento prima e dopo i pasti. Ancora: 

tra le pratiche alimentari più diffuse vi è quella dell’astinenza e del digiuno. Astenersi dal cibo o da alcuni cibi 

non è contro Dio: la rinuncia ha un valore sacrale e comunitario, è incontro con Dio e comunione con i 

fratelli, spesso i più poveri che non sempre hanno accesso al cibo. La festa è poi caratterizzata anche 

da una diversità alimentare, non solo nella quantità, ma anche nella qualità. Il menù festivo, in ogni religione 

si differenzia da quello quotidiano perché anche il menù possa rimandare al significato religioso della festa. 

Possiamo dunque dire che le diverse appartenenze religiose non possono non riconoscere in ambito 

alimentare molti punti in comune: nella varia esperienza del sacro, la tavola si pone come momento di 

incontro tra Dio e gli uomini: la preghiera, il digiuno e la festa ci ricordano che anche il mangiare è una via di 

accesso al mondo divino. Così attorno a un tavolo, variopinto e variegato, potremo costruire un luogo (non 

unico ma certamente privilegiato) per costruire l’incontro delle diversità. 

 

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ 

 

Perché si perseguano gli obiettivi del Grest 2015 è necessario che non vengano individuati solo i ruoli, ma 

che siano anche chiariti i diversi livelli di responsabilità. Le figure individuate sono: animatori, volontari, 

mediatori culturali, coordinatore, sacerdote: ognuno, secondo il proprio ruolo e la propria “vocazione” è 

necessario all’altro. La cosa importante è che da questa semplificazione funzionale all’esperienza 

organizzativa – formativa del Grest 2015, si può arrivare al progetto educativo in senso lato (crescita nella 

fede e nella vita) che prevede una compartecipazione dentro la stessa esperienza di Chiesa.  

- Animatori:   

1. organizza le attività, fa giocare, sta con i bambini, impara a metterci un po’ di fantasia,  

2. si raccorda con il coordinatore.  



3. all’interno del gruppo educatori è buona cosa che si determino diverse responsabilità per cui anche 

fra gli adolescenti “qualcuno” avrà il compito di sovrintendere al lavoro degli altri.  

 

- Volontari (ognuno in relazione agli impegni presi): 

1. cura gli ambienti e si raccorda con il coordinatore per la sistemazione degli stessi, 

2. cura la mensa, è attento alle diverse esigenze (alimentari e di salute) dei ragazzi, 

3. coordina l’aspetto finanziario ed amministrativo, in accordo con il Sacerdote, 

4. si rapporta con gli enti esterni per il funzionamento logistico delle attività del Grest, 

5. è attento che esterni non entrino negli ambienti oratoriani, senza permesso ed in maniera arbitraria. 

 

- Mediatore culturale 

1. Si rapporta con il coordinatore per un corretto approccio con i ragazzi stranieri, 

2. Si rapporta, se ve ne fosse bisogno, con le famiglie per comunicazioni diverse 

3. Si rapporta, se ve ne fosse bisogno, con i ragazzi per una maggiore comprensione delle attività, 

 

- Coordinatore:   

1. coordina il gruppo degli adolescenti animatori e il gruppo degli adolescenti responsabili dei settori;   

2. mantiene rapporti con il sacerdote e con lui riflette sulle capacità e sull’indole degli adolescenti di 

riferimento allo scopo di rispettare la crescita di ognuno seguendo i progressi  e i regressi e 

fornendo strumenti per superare le fatiche e offrire un’armoniosa esperienza di vita.  

3. aiuta nell’organizzazione progettuale del Grest a livello globale (per l’arco delle settimane in cui si 

svolge l’attività) e giornaliera, con metodi, strategie che seguano la proposta del sussidio.  

4. guida la verifica del gruppo animatori.  

 

- Sacerdote - responsabile:  

1. è il responsabile ultimo di tutta l’attività estiva e del gruppo adolescenti.  

2. si confronta principalmente con il coordinatore e con i volontari.  

3. verifica con il coordinatore ed è presente,  quando necessita, anche nella verifica con gli animatori.  

4. Interagisce, per il necessario, sia con gli animatori che i ragazzi, instaurando con essi un dialogo 

educativo, disciplinare e formativo. 

 

Rivestire un ruolo significa assumersi anche  le responsabilità connesse. Anche questo è un cammino che 

prevede una progressione e vale per tutti. 

 

 

 

6.  COINVOLGIMENTO DELLO SCORSO ANNO 

 

Enti coinvolti: 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone  Sindaco Sig. Luigi Rottoli 

Comune di Bordolano     Sindaco Sig. Davide Brena 



Parrocchia SS Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi Parroco don Giovanni Tonani 

Parrocchia SS Materno e Eurosia di Cignone  Parroco don Giovanni Tonani 

Parrocchia S. Giacomo di Bordolano   Parroco don Giovanni Tonani 

NOI in Oratorio INSIEME    Presidente don Giovanni Tonani/Segretaria M. 

Angela Scaglia 

 

L’attività è stata diretta dal Parroco pro-tempore don Giovanni Tonani e coordinata da un’educatrice 

professionale della Cooperativa “Iride” di Cremona, dr. Federica Lionelli. Oltre a questi l’attività è stata 

svolta grazie alla disponibilità, del tutto gratuita, di 9 animatori di cui: 

- 3 giovani sopra i 18 anni 

- 6 adolescenti  

20 volontari adulti, divisi sulle tre comunità parrocchiali (Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano), che, in 

modi diversi sono rimasti presenti presso gli ambienti oratoriani dalle ore 8,30 alle ore 19,00 circa. 

 

Figure responsabili coinvolte: 

Tonani don Giovanni  Responsabile generale del progetto e delle attività e sicurezza legale 

rappresentante. 

Lionelli Federica  Coordinatrice attività per conto Cooperativa IRIDE 

Samarani Vittoria  Segreteria (presenze, pasti e iniziative) 

Catenacci Giovanna  Segreteria (presenze, pasti e iniziative) 

Baggi Romina   Segreteria (schede ragazzi, privacy, presenze) 

Priori Manuela   Segreteria (contabilità) 

Scaglia Maria Angela  Stranieri 

Canesi Albina   Mensa e Sanificazione 

Presenze ragazzi nello scorso anno: 

             

data I elem II elem III elem IV elem V elem Totale El Medie Totali Anim Totali Media Animat 

09-giu 12 6 4 9 4 35 12 47 10 57     

10-giu 11 6 4 9 4 34 12 46 10 56     

11-giu 12 6 4 9 4 35 11 46 9 55     

12-giu 12 6 4 9 4 35 11 46 9 55     

13-giu 11 6 4 10 3 34 12 46 10 56     

I sett 58 30 20 46 19 173 58 231 48 279 46,2 9,6 

16-giu 11 8 7 10 4 40 10 50 13 63     

17-giu 12 8 6 7 4 37 11 48 10 58     

18-giu 8 2 4 9 3 26 6 32 9 41     

19-giu 11 7 6 10 4 38 11 49 9 58     

20-giu 10 8 6 10 3 37 10 47 6 53     

II sett 52 33 29 46 18 178 48 226 47 273 45,2 9,4 

23-giu 3 5 5 11 3 27 11 38 9 47     

24-giu 10 7 7 12 4 40 10 50 9 59     

25-giu 10 7 6 10 4 37 11 48 9 57     

26-giu 10 7 6 10 4 37 11 48 8 56     

27-giu 10 8 7 12 3 40 11 51 9 60     



III sett 43 34 31 55 18 181 54 235 44 279 47 8,8 

30-giu 5 4 6 9 4 28 12 40 7 47     

01-lug 9 8 7 10 4 38 12 50 9 59     

02-lug 9 6 7 10 4 36 12 48 8 56     

03-lug 5 2 6 8 3 24 12 36 8 44     

04-lug 8 8 6 9 4 35 11 46 9 55     

IV sett 36 28 32 46 19 161 59 220 41 261 44 8,2 

             

Totali 189 125 112 193 74 693 219 912 180 1092 45,6 9 

Verifica      693    1092  54,6 
Distribuzione pasti lo scorso anno: 

           

data I elem II elem III elem IV elem V elem Medie Anim Totale Accomp. totale pisc 

09-giu 12 6 4 9 4 12 10 57   

10-giu 11 6 4 9 4 12 10 56   

11-giu 12 6 4 9 4 11 9 55   

12-giu 12 6 4 9 4 11 9 55   

13-giu 11 6 4 10 3 12 10 56   

I sett 11,6 6 4 9,2 3,8 11,6 9,6 55,8   

16-giu 11 8 7 10 4 10 13 63   

17-giu 12 8 6 7 4 11 10 58   

18-giu 8 2 4 9 3 6 9 41 20 61 

19-giu 11 7 6 10 4 11 9 58   

20-giu 10 8 6 10 3 10 6 53   

II sett 10,4 6,6 5,8 9,2 3,6 9,6 9,4 54,6   

23-giu 3 5 5 11 3 11 9 47 26 73 

24-giu 10 7 7 12 4 10 9 59   

25-giu 10 7 6 10 4 11 9 57   

26-giu 10 7 6 10 4 11 8 56   

27-giu 10 8 7 12 3 11 9 60   

III sett 8,6 6,8 6,2 11 3,6 10,8 8,8 55,8   

30-giu 5 4 6 9 4 12 7 47 22 69 

01-lug 9 8 7 10 4 12 9 59   

02-lug 9 6 7 10 4 12 8 56   

03-lug 5 2 6 8 3 12 8 44 24 68 

04-lug 8 8 6 9 4 11 9 55   

IV sett 7,2 5,6 6,4 9,2 3,8 11,8 8,2 52,2   

           

Totali 9,45 6,25 5,6 9,65 3,7 10,95 9 54,6 23 67,75 

Verifica 9,45 6,25 5,6 9,65 3,7 10,95 9 54,6     
 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione generale della giornata – tipo del GREST 

Ora  Ragazzi Animatori Volontari 
8.30 Inizio accoglienza  Accoglienza ragazzi 

Apertura segreteria 
Ricevimento buoni pasto 

9.00  Inizio attività animatori Ricevimento buoni pasto 
9.15 Arrivo pulmino 

Preghiera 
Attività per non cristiani 

Appello ragazzi 
Richiesta menù 

Preghiera 
Guida attività per non cristiani 

Ricevimento buoni pasto 
Attività di segreteria 

Registrazione presenze 
Definizione pasti 

9.30 Inizio attività 
Laboratori 

Proposta, aiuto e sorveglianza 
Laboratori 

Registrazione presenze 
Definizione e comunicazione 

pasti 
11.00   Inizio attività mensa 
11.15 Giochi organizzati Proposta e sorveglianza giochi Continua attività mensa 
11.45   Ricevimento pasti passaggio 

scaldavivande 
12.00 Pasto Distribuzione e sorveglianza in 

mensa 
Dispensa pasti 

13.00 Termine pasto e tempo libero Sorveglianza nel tempo libero Sanificazione cucina e mensa 
14.30 Inizio attività pomeridiane 

Laboratori 
Proposta, aiuto e sorveglianza 

Laboratori 
Attività di segreteria 

Consultivo presenze mensa 
15,15   Preparazione merenda 
16.00 Giochi organizzati Proposta e sorveglianza giochi 

Distribuzione merenda 
Dispensa merenda 

16.45 Gioco libero Verifica con coordinatrice Attività di segreteria 
Sanificazione cucina 

Controllo ragazzi in gioco 
libero 

17.00 Fine attività 
Partenza pulmino 

Fine attività Pulizia locali interni ed esterni 

18.00 
19.00 

  Pulizia locali interni ed esterni 
Fine attività 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 30 aprile 2015 

Parrocchia SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi    Associazione NOI in 
oratorio INSIEME 
    Parrocchia SS Materno e Eurosia in Cignone             Oratori di Corte de’ Cortesi e 
di Cignone 
   Parrocchia S.  Giacomo Mag. Ap. in Bordolano 
 
                        IL PARROCO             IL PRESIDENTE 

Legale rappresentante pro tempore       (don Giovanni Tonani) 
                   (don Giovanni Tonani) 
Allegati: 
Allegato 1 – regolamento generale 
Allegato 2 – modulo iscrizione 
Allegato 3 – modello privacy 
Allegato 4 - normativa circa l’uso dei dati personali e del trattamento di immagini foto e video 
Allegato 5 – planning generale GREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1.  
 
Regolamento GREST 2015  
Per genitori e ragazzi 
 
 
 
Qui si trovano alcune semplice regole pratiche per favorire un regolare e sereno svolgimento del Grest. 
Ovviamente a queste semplici regole si aggiungono quelle del buon senso e della buona educazione. 
 

1. Non portare al Grest cellulari: non sono necessari; infatti, all’atto dell’iscrizione vengono già 
consegnati numeri utili da contattare in caso di bisogno. 

2. Non portare al Grest giochi elettronici, computer, mp3: il Grest non è il momento opportuno per 
usare questi tipi di giochi. 

3. Non portare palloni di cuoio: sono pericolosi. 
4. Come da consuetudine scolastica, al Grest i ragazzi delle elementari non escono se non 

accompagnati dai genitori o da chi viene segnalato all’atto dell’iscrizione. I ragazzi delle medie posso 
uscire in autonomia, salvo segnalazione contraria all’atto della iscrizione. L’uscita anticipata deve 
essere segnalata sempre per iscritto da parte dei genitori. Viene predisposto modulo da compilare e 
due copie vengono consegnate all’atto dell’iscrizione. 

5. L’oratorio declina ogni responsabilità in caso di furto o danno ad oggetti dei ragazzi; si consiglia di 
lasciare ai ragazzi solamente qualche moneta, da spendere al bar. (La merenda pomeridiana è 
offerta dall’oratorio) 

6. Gli orari del GREST: 
Accoglienza mattino: dalle ore 8,30 alle ore 9,30 al mattino fino alle ore 12,00 (chiusura ore 12,30);  
Per chi ha bisogno possibilità di pranzo in oratorio; 
Accoglienza pomeriggio: dalle ore 14,00 alle ore 14,30 fino alle ore 17,00 (chiusura oratorio h. 
19,00). 

7. Occorre portare con sé un cappellino ed una crema solare per gli orari più caldi della giornata ed un 
ricambio di abiti. 

8. Occorre portare con sé nelle uscite in piscina: cappellino, crema solare, costume, ciabatte, 
accappatoio o asciugamano, la maglietta del GREST e il pranzo al sacco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dal 11 giugno 2015 al 10 luglio 2015 
 

Per tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media 

 
 
 
 
 
 
Orario di massima:  
Accoglienza dalle ore 8,30 alle ore 9,30 al mattino fino alle ore 12,00 (chiusura ore 12,30); 
Per chi ha bisogno possibilità di pranzo in oratorio (costo: € 3,00); 
Accoglienza pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 14,30 fino alle ore 17,00 (chiusura h. 19,00). 
 

Durante le attività GREST in oratorio saranno presenti solo ed unicamente i ragazzi che si sono 
iscritti, controllati dagli animatori ed adulti che si prestano a tale servizio. 

 
 
 

Responsabile del servizio. don Giovanni Tonani  
 

 
 
 
 



 
COSTO ISCRIZIONE € 15,00 – COSTO SETTIMANALE € 10,00 – ESCLUSO COSTO GITE DI UN GIORNO  

(cui si chiederà un contributo) 
 

 (ulteriori componenti della famiglia: costo settimanale è di € 5,00) 
 

Termine iscrizioni: 10 giugno 2015 
Parrocchie Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di Cignone 
S Giacomo Ap. di Bordolano 
 
Iscrizione GREST 2015 
 
Il 
sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………
……….…. 
Genitore di 
…………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
Che ha frequentato la classe ………. □ elementare   □  media         Taglia maglietta_________  
 
ISCRIVE 
 
il proprio figlio al GREST 2015 organizzato dalle Parrocchie SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi, SS 
Materno ed Eurosia in Cignone e dal Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, per il periodo 11 giugno – 
10 luglio 2015  (dal lunedì al venerdì) 
 
E precisa quanto segue: 
1. Periodo di partecipazione: 

□ TUTTE LE SETTIMANE: 11 giugno – 10 luglio 2014 (dal lunedì al venerdì); 
□ UNA SETTIMANA:  dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 
□ DUE SETTIMANE:  dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 

dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 
□ TRE SETTIMANE:  dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 

dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 
dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 
dal ……………………. al ……………………. (dal lunedì al venerdì); 

□ PERIODO: (frazione di settimana): dal ……………………. al …………………….………. ; 
□ Eventuali precisazioni riguardo al periodo: 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. PRANZO 

□ si ferma a pranzo (€ 3,00 a pranzo), consegnando il buono pasto da acquistare presso l’oratorio; 
I buoni sono stampati in gruppi da 5, da staccare e da consegnare ogni mattina. I buoni non utilizzati 
a fine Grest potranno essere rimborsati. 
Eventuali annotazioni riguardo al pranzo: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

□ non si ferma a pranzo 
 

 
3. Versa la quota di iscrizione € 15,00; 

□ Versa le quote settimanali ogni inizio settimana; elementari € 10,00  - € 5,00 (per più figli) -  
□ Versa subito tutte le quote 
□ ………………………………………………… 
□ unico figlio iscritto  □ altri figli iscritti. 
 
 
 
 



4. Altre annotazioni 
……………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..….. 
Indirizzo – Telefoni per eventuale recapito – terze persone a cui affidare il ragazzo: ………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 

 
data ………………………………                            Firma 
……………………………………..………………………. 

 
 
 
 

Informativa D.Lgs 196/2003 sulla Privacy 
tutela e trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il genitore, dichiara di essere informato di quanto segue: 
 
1.1 I dati personali in possesso delle Parrocchie  “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno 
ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” sono raccolti direttamente presso la direzione della 
Parrocchia SS Filippo e Giacomo e ivi conservati. 
1.2 I dati che la legge definisce “sensibili” (origine razziale ed etnica, appartenenza ad associazioni religiose, 
filosofiche, politiche, stato di salute ecc.) forniti dal sottoscritto genitore o raccolti direttamente dalle 
Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in 
Bordolano”stesso, anche attraverso enti e strutture esterne, sono di esclusivo uso interno alle Parrocchie 
“SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” 
Potranno essere comunicati o diffusi all'esterno solo su esplicito consenso del genitore. 
 
2.0 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati sono le “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia 
in Cignone – S. Giacomo in Bordolano”, nella persona, per le prime due dell’unico Parroco pro-tempore, e 
per la terza dell’Amministratore Parrocchiale, o degli addetti al servizio.. 
 
3.0 - MODALITA'  DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali e delle immagini, avviene mediante 
elaborazioni manuali e cartacee, strumenti informatici, telematici, fotografici e video, in modo da garantire 
sempre la massima sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. 
 
4.0 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali e le immagini sono trattati nell'ambito della normale attività religiosa, ricreativa, formativa ed 
educativa delle Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – 
S. Giacomo in Bordolano” così come previsto dalla natura stessa delle attività Parrocchiali o oratoriane. In 
specifico 
4.1 - finalità gestionali ed esecutive relativamente alla vita interna dei diversi gruppi presenti in Parrocchia o 
in Oratorio.. 
4.2 - finalità gestionali ed esecutive in ordine a tutte le attività di ogni genere che le “SS Filippo e Giacomo in 
Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” dovesse organizzare, 
gestire, ideare, partecipare in ogni qualsivoglia maniera. 
4.3 - finalità promozionali e comunicative per iniziative od attività promosse, gestite o partecipate dalle 
Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in 
Bordolano” stesso, con l'utilizzo dei più correnti strumenti e mezzi utilizzabili per una miglior comunicazione 
ed immagine (stampa - video - Internet - manifesti - ecc.) 
4.4 - finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi e da regolamenti. 
 
5.0 - CATEGORIE A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
Per lo svolgimento delle loro attività, le “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia 
in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” si rivolgono ad enti, associazioni, cooperative, società esterne a cui 
può essere necessario trasmettere i dati personali. 
5.1  – FOCR – Federazione oratori Cremonesi, altri Oratori, Enti di promozione sportiva,  

 
Numero arrivo …………………….   data ………………………………. ricevuto da  ……………………………………. 



- Compagnie assicurative; 
- Strutture ed agenzie per gite o altre attività ricreativo-sportive-culturali-religiose 

5.2 - Centri medici, ospedali, ambulatori, pronto soccorso ed enti e strutture per la tutela della salute 
 
6.0 - DIRITTI DEL SOTTOSCRITTO GENITORE 
In relazione al d.Lgs 196/2003, per quanto riguarda i dati in possesso delle Parrocchie “SS Filippo e 
Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano”, il sottoscritto 
genitore ha il diritto di: 
- Conoscere l'esistenza di tutti i dati personali e sensibili che lo riguardano 
- Ottenere la cancellazione totale o parziale dei dati che lo riguardano (fatto salvo quanto previsto dalla 
normativa) 
- Ottenere la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione dei dati che lo riguardano 
- Opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano 
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
PRIVACY 1 - In relazione alla presente informativa sulla Privacy, il genitore, dichiara di aver preso visione 
integrale del relativo testo e, preso atto che l'attività dell’Oratorio e della Parrocchia può richiedere la 
comunicazione dei dati personali anche ed enti esterni (Federazione oratori cremonesi, altri oratori, enti di 
promozione sportiva, compagnie assicurative, ecc...) come previsto al punto 5.0 il sottoscritto genitore 

[   ]  dà il proprio consenso                           [   ] nega il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali per quanto riguarda le finalità espresse ai punti 4.1 - 4.2 - 4.4 - 5.1  
consapevole che, la mancanza del proprio consenso, può comportare l’impossibilità ad entrare nelle attività 
Parrocchiali o oratoriane  
PRIVACY 2 - Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali relativamente alle finalità indicate al punto 
4.3 – 5.3  il sottoscritto genitore 

[   ]  dà il proprio consenso                          [   ] nega il proprio consenso 
 

PRIVACY 3 - Per quanto riguarda il trattamento dei dati definiti sensibili, così come specificato al punto 1.2, 
ed esclusivamente per quanto riguarda i dati medico-sanitari, in casi di necessità e/o urgenza, e 
relativamente alle finalità espresse ai punti 4.1 - 4.2 - 4.4 - 5.2, il sottoscritto genitore 

[   ]  dà il proprio consenso                          [   ] nega il proprio consenso 
 
consapevole che la mancanza del proprio consenso, può comportare l’impossibilità a partecipare alle attività 
Parrocchiali o oratoriane.  
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione esclusivamente al GREST 2015 organizzato dalle Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte 

de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano”  

11 giugno – 10 luglio 2015 (dal lunedì al venerdì) 

 
PRIVACY 1 
In relazione all'informativa sulla privacy, il genitore dichiara di aver preso visione integrale del testo, e, preso 
atto che l’attività delle Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in 
Cignone – S. Giacomo in Bordolano” può richiedere la comunicazione dei dati personali anche ed enti 
esterni (Federazione oratori Cremonesi, altri oratori, enti di promozione sportiva, compagnie assicurative, 
ecc...) come previsto al punto 5.0  per quanto riguarda le finalità espresse ai punti 4.1 - 4.2 - 4.4 - 5.1   e con 
la consapevolezza che la mancanza del proprio consenso, può comportare l’impossibilità a partecipare alle 
attività Parrocchiali e oratoriane, 
 

□ Concede il consenso   □ nega il consenso 
 
PRIVACY 2 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e delle immagini relativamente alle finalità di promozione 
e comunicazione con utilizzo di immagini, video, manifesti, siti internet ed ogni strumento ritenuto utile, 
indicate al punto 4.3 – 5.3  con la consapevolezza che la mancanza del proprio consenso comporta 
l'impossibilità di comparire nelle attività promozionali e comunicative pubbliche della Parrocchie “SS Filippo e 
Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano”, il sottoscritto 
genitore 
 

□ Concede il consenso   □ nega il consenso 
 
PRIVACY 3 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati definiti sensibili, così come specificato al punto 1.2, ed 
esclusivamente per quanto riguarda i dati medico-sanitari, in casi di necessità e/o urgenza, e relativamente 
alle finalità espresse ai punti 4.1 - 4.2 - 4.4 - 5.2, con la consapevolezza che la mancanza del proprio 
consenso, può comportare l’impossibilità a partecipare ad alcune attività organizzate dalle Parrocchie  “SS 
Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” , il 
sottoscritto genitore 
 

□ Concede il consenso   □ nega il consenso 
 
 
 
Con l'invio del presente modulo il sottoscritto genitore accetta lo Statuto ed il Progetto delle Parrocchie “SS 
Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” e 
dichiara di aver preso visione integrale dell'informativa relativa alla legge sulla Privacy. 
 
 
il genitore …………………………………………………….…………………. conferma di aver preso visione di 
quanto sopra 
 
nome del Ragazzo ………………………………………………………………………….………….. 

 
 
 
Data………………………………………………. Firma ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Copia dell’informativa è esposta per tutto il periodo del  GREST 2014 presso la bacheca dell’oratorio. 
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GREST 2015 “Tutti a Tavola” 
NORMATIVA CIRCA L’USO DEI DATI 
PERSONALI E DEL TRATTAMENTO 

DI IMMAGINI FOTO E VIDEO 

 

 

 

Oggetto: Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 
 
 
 
Gentili Genitori, 
Le Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed Eurosia in Cignone – S. Giacomo 
in Bordolano”  tratteranno i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/03 
("Codice in materia di protezione dei dati personali"), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua 
riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale di promozione e sostegno nell'ambito del progetto "GREST 2015" 
I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dal Responsabile, secondo apposita 
autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici, ed in forma mista, nel rispetto 
della normativa in materia di tutela dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento. 
L’oratorio promuove e coordina e realizza, secondo le sue proprie finalità, interventi nel settore educativo, 
sociale, culturale, sportivo, dei bambini dei ragazzi e degli adolescenti. 
 
Diritti dell'interessato. 
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 del Codice, tra cui il diritto di 
chiedere e ottenere dall'istituzione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Titolare del trattamento sono le Parrocchie “SS Filippo e Giacomo in Corte de’ Cortesi - SS Materno ed 
Eurosia in Cignone – S. Giacomo in Bordolano” – rappresentatele prime due da un unico Parroco e la terza 
dall’Amministratore Parrocchiale – via Roma, 2 – 26020 Corte de’ Cortesi con Cignone. 
 
 
Responsabile del trattamento è il Parroco don Giovanni Tonani 
Incaricati del trattamento sono: Sig.ra Samarani (Rinella) Vittoria, Sig.ra Catenacci Giovanna, Sig.ra Priori 
Manuela, Sig.ra Nolli Paola, Sig.ra Baggi Romina. 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 29 aprile 204 
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………………………………………………………………………………………… 
 
 

���� Parrocchia di Corte de’ Cortesi 

���� Parrocchia di Cignone 

���� Parrocchia di Bordolano 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riepilogo amministrativo 
 
1. Modello iscrizione     SI  NO 

2. Modello privacy     SI  NO 

3. Permessi Uscite: 

1. ……………………………………………….. SI  NO 

2. ……………………………………………….. SI  NO 

3. ……………………………………………….. SI  NO 

4. ……………………………………………….. SI  NO 

5. ……………………………………………….. SI  NO 

6. ……………………………………………….. SI  NO 

7. ……………………………………………….. SI  NO 

8. ……………………………………………….. SI  NO 

9. ……………………………………………….. SI  NO 

10. ……………………………………………….. SI  NO 

 
 

Riepilogo contabile 
 
 

Pagato n. Voce Importo 
Assegnato SI NO 

Annotazioni 

1 Quota iscrizione     
2 Quota I settimana     
3 Quota II settimana     
4 Quota III settimana     
5 Quota IV settimana     
6 Mensa I settimana     
7 Mensa II settimana     
8 Mensa III settimana     
9 Mensa IV settimana     
10 Uscita     
11 Uscita     
12 Uscita     
13 Uscita     
14      
15      
      

 
 



Eventuali annotazioni: 
 
- Accordi per riduzione pagamenti  SI  NO 
 
- Più figli iscritti     SI  NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenze 

 giugno giugno giugno luglio luglio 

  P M  P M  P M  P M  P M 

Lunedì     15   22   29   6   

Martedì    16   23   30   7   

Mercoledì 10   17   24    1   8   

Giovedì 11   18   25    2   9   

Venerdì 12   19   26    3   10   

Sabato 13   20   27    4   11   

Domenica 14   21   28    5   12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


