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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GREST ESTIVO – ANNO 2018.-  

 

 

L’anno 2018   addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 12,30 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0 ) 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. 43 

Adunanza del  31.05.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GREST ESTIVO – ANNO 2018.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

• PREMESSO che l’Associazione Noi in Oratorio Insieme – Oratori Parrocchiali 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 2016 un 

Centro estivo dal 13.06.2018 al 13.07.2018  per tutti i bambini in età compresa tra i 6 

anni e i 13 .- 

 

• DATO ATTO che, in relazione alla struttura degli ambienti e delle possibilità che essi 

offrono, il Grest  2018 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 € 15,00=;  

b) costo settimanale prima, seconda, terza e quarta settimana – 1° figlio iscritto € 

12,00 per settimana, dal 2° figlio iscritto € 6,00 la settimana, eventuali gratuità 

sono da concordarsi anche con le Amministrazioni Comunali. 

 

7) la quota giornaliera del pasto è di a € 3,00= consegnando il buono pasto da acquistare 

presso l’Oratorio. 

8) il Comune erogherà all’Associazione Noi in Oratorio Insieme – Oratori Parrocchiali di 

Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano, 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 2018 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 2018/2020; 

 

ACQUISITO il 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 l’ Associazione Noi in Oratorio Insieme - Oratori Parrocchiali  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 2018 un Centro Estivo dal 13.06.2018 al 13.07.2018 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’ Associazione Noi in Oratorio Insieme un 

importo massimo di € 6.000,00= salva verifica del rispetto dell’art. 6. commi 8 e 

9, del D.L. 78/2010; 

 

4) di liquidare un acconto di € 2.000,00= alla Associazione Noi in Oratorio Insieme a 

disposizione dell’organizzazione del Grest..- 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per il relativo impegno di 

spesa e successive liquidazioni prevedendo la liquidazione di uh acconto di € 2.000,00 e 

saldo a presentazione del rendiconto; 

 

Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere; 

 

Con separata ed unanime votazione espressa dagli aventi diritto in forma palese 

 

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..- 

 



 

 

OMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N   43  DEL 31.05.2018 

 

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

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GREST ESTIVO – ANNO 2018.- 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 31.05.2018 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO – ASSETTO DEL  

        TERROTORIO   

            ARCH. RUVIOLI Mara 

         ______________________ 

                                                                                    

  

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

        ____________________________ 

             

    

                      

    

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        PASSERI Nicoletta   

       ________________________________ 

                       

 

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

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 31.05.2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.toPASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

                       

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

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 14.06.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 14.06.2018 

 

 F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 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:  

 

GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li  14.06.2018 

               

                    F.to ONESTI Vilma 

 

 
   

 

 



        ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE 

                                           N. 43/G.C./31.05.2018 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto educativo 
 

GREST 2018 
 

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... 
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PRINCIPI  GENERALI  E  CARATTERIZZAZIONE 

Per il tempo dell’estate, bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti: ognuno è chiamato a far crescere altri. 
Certo questa alleanza richiede un grande sforzo per stare in piedi. E non si tratta solo di affrontare la 
questione dal punto di vista tecnico e funzionale, appellandosi ai principi e alle norme della pedagogia. 
Si tratta di essere disponibili a lasciarsi coinvolgere per il bene degli altri in atteggiamento di servizio e di 
gratuità. Si tratta di avere il coraggio di sognare e desiderare in grande, di coltivare la solidarietà e la 
responsabilità verso gli altri, soprattutto verso i piccoli.  Si tratta di essere uomini chiamati “ secondo il Suo 
disegno “, di partecipare alla creazione, di portare a compimento una vocazione vissuta come risposta ad una 
chiamata di servizio che diventerà un’esperienza, oltre che bella, che ha il “ profumo del Vangelo “.  
Il Grest 2018 è strutturato secondo 4 obiettivi che ricalcano le 4 settimane di attività. 
Il tema è “ il fare, l’agire dell’uomo ”, ma non basta: prima di mettersi AllOpera  occorre “ osservare ”, con il 
personaggio guida dello scienziato, poi ” fare ”, con l’artigiano, “ scambiare ”, con il mercante, e “ raccontare ”, 
con l’artista. Infine questa bella storia di vita e di esperienza va Raccontata, è così bella che non può essere 
taciuta. Attraverso le varie attività quotidiane, giochi, laboratori, balli di gruppo e ovviamente la preghiera, i 
ragazzi saranno invitati a mettersi in gioco nel mondo e non ad essere solamente spettatori. Il tema è la 
continuazione di quello dello scorso anno, ossia custodire e coltivare il Creato».   
 
 

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.  
 

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

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. 



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. 

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.   

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’animazione 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.  
 

GREST 2018:  ALLOPERA:Secondo il suo disegno! 
  

IL TITOLO 

Allopera! È un Grest per coltivatori audaci del creato  
Allopera! È un Grest per esploratori curiosi del mondo.  
Allopera! È un Grest per costruttori pazienti di relazioni.  
Allopera! È un Grest per lavoratori instancabili. 
Allopera! È un Grest per tutti coloro che, a immagine e somiglianza di Dio,  
                sono co-creatori con Lui.  lavoratori instancabili. 

 
AllOpera è dunque “ invito” a mettersi in gioco in prima persona. A osservare, creare, scambiare , raccontare. 
A giocare, colorare, costruire: non da soli, ma con gli altri. Affinchè, in questo agire condiviso, ci scopriamo 
capaci di lasciare traccia, di metterci a servizio dell’altro perché il fare dell’uomo è autentico solo quando è in 
relazione, solo quando è per qualcun altro.  



Infine AllOpera! È “ augurio” affinchè nel nostro fare, possiamo scoprirci persone capaci di dare senso al 
mondo ma allo stersso tempo in ricerca e capaci di dare inizio a un mando nuovo, azione dopo azione, parola 
dopo parola.  
  

 

IL  SOTTOTITOLO:  

Viene subito da chiedersi: “ Un disegno?! Si, ma quale disegno?! “ Facile! 
Un disegno che, essendo fatto di tante linee come tutti i disegni, ne ha alcune davvero particolari che lo 
caratterizzano. Un disegno la cui linea sulla terra informe e deserta, di separazione in separazione, l’ha 
riempita e continua tuttora a riempirla di meraviglie nuove …. 
Un disegno la cui linea si è tradotta a suo tempo in corpi: i nostri corpi, le nostre mani, i nostri piedi, il nostro 
cervello, il nostro cuore. Un disegno la cui linea continua ancora oggi a prendere vita in azioni e gesti concreti 
secondo un disegno di Bene che ci è donato per amore e che siamo chiamati a scegliere con fiducia: “ 
secondo il Suo disegno “ non ci indica il “ come “ della nostra azione ma il “ perché “ !   
  

IL TEMA:    PRESENTAZIONE   TRATTA DALLA LETTERA DI  MONS. MAURIZIO GERVASONI   

VESCOVO DELEGATO PER LA    
                         PASTORALE  GIOVANILE  DELLA  CONFERENZA  EPISCOPALE  LOMBARDA  INDIRIZZATA  AI  

SACERDOTI,                            
                         AGLI ANIMATORI, AI GENITORI E ALLE FAMIGLIE.  
    

“….Come Ogni anno, sui calendari compaiono i primi conti alla rovescia di un anno scolastico che 
inesorabilmente si avvia alla sua conclusione per lasciare spazio a un diverso modo di abitare il tempo e le 
relazioni. Con nuovi progetti e affascinanti avventure.  
AllOpera! è il titolo del Cre - Grest 2018. AllOpera! È il comando originario dato da Dio all’uomo, creato a Sua 
immagine e somiglianza. AllOpera! È l’invito che Dio rivolge a ciascuno di noi e che noi ci rivolgiamo 
reciprocamente: non siamo chiamati ad una sorveglianza passiva delle meraviglie del Creato ma ad un agire 
attivo a servizio di un dono ricevuto gratuitamente. Il nostro lavoro e le nostre opere sono benedetti da Dio 
come possibilità autentica per dare senso al nostro essere e alle realtà in cui ci troviamo. AllOpera! È dare 
inizio all’opera di sé con gli altri. AllOpera! È venire a sapere di sé e degli altri, prendere coscienza del mondo 
riconoscendosi nelle cose fatte.   
Il Cre – Grest sarà occasione unica per scoprirci capaci di agire, di metterci al servizio dell’altro oltre che di 
risignificare il mondo. Il Cre – Grest sarà esperienza privilegiata di come l’agire dell’uomo è autentico solo 
quando è relazione ovvero aperto a qualcun altro. Tutto comincia perché siamo messi al mondo: il nostro 
osservare, il nostro creare, il nostro scambiare e il nostro raccontare hanno inizio dallo sguardo, dell’atto 
creativo, dallo scambio e dalla storia di altri, intrecciati con il disegno di un Altro, quello di Dio “ .          
 
 

L’AGIRE DELL’UOMO NEL CREATO 

 

Un giardino meraviglioso 

Se accostiamo una conchiglia all’orecchio e aspettiamo, sentiremo in lontananza il mormorio del mare. Ma se 
ascoltiamo ancora più attentamente, senza stancarci, troveremo qualcosa di più raro e segreto, perché in quel 
rumore leggero e ritmico, come in ogni suono della natura, si nasconde una storia. Questa storia ha per 
protagonista una bambina: potresti essere tu, ma noi per comodità la chiameremo Sofia. Un giorno Sofia aprì 
gli occhi e si trovò in un bellissimo giardino, grande e lussureggiante, proprio come doveva essere il paradiso 
terrestre descritto nella Genesi: pieno di ogni sorta di alberi belli da vedere e buoni da mangiare, ogni specie 
di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo.  
Nella Genesi il Signore Dio chiese ad Adamo di prendersi cura del giardino dell’Eden. Nella nostra storia, 
invece, Sofia trovò un misterioso biglietto e una chiave, con un invito a esplorare il giardino e a prendersene 



cura, diventandone custode. Un invito a comprendere - a partire da questo compito - che cosa vuol dire “agire” 
nel mondo. 

 

 

Com’è difficile diventare “custode” 

Sofia si accorse subito che questo era un compito molto importante ed era molto felice, perché averlo ricevuto 
era davvero una grande dimostrazione di fiducia, anche se si rendeva conto che realizzarlo non era così 
semplice come poteva sembrare a un primo sguardo. 
Nel biglietto che accompagnava la chiave c’era il brano di un salmo, il numero 8, che Sofia conosceva già: 
“Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos’è mai l’uomo perché 
di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore 
lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte le greggi e 
gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie del mare”.  
Non era un indizio molto chiaro. Parlava della grandezza di Dio e dell’uomo, creato a sua immagine, come 
custode del mondo, ma senza spiegare di preciso in che cosa consistessero i suoi compiti e sue possibilità. 

 

Come i grandi esploratori 

“Cosa mai dovrò fare?” si chiedeva Sofia. Si guardò intorno. L’erba era verdissima, le piante cariche di frutti, 
gli animali correvano liberi nei prati. Ovunque si voltasse, il panorama era stupendo. Qualunque azione 
avesse intrapreso – questo l’aveva capito - doveva servire a salvaguardare questa bellezza e ad accrescerla. 
Non sapeva però da dove incominciare: pensò che bisognava ragionarci bene, preparare un progetto, come 
facevano gli adulti prima di avviare qualunque lavoro, perché altrimenti c’era il rischio di sbagliare. Per farlo 
per prima cosa doveva esplorare il giardino, conoscerlo, cercare tutte le informazioni che gli servivano per 
compiere le scelte giuste, quelle che rispettavano ogni specie vivente, secondo giustizia e armonia. E poi 
doveva ancora scoprire a che cosa serviva quella chiave misteriosa. 
Incominciò a passeggiare lentamente e ad esplorare ogni angolo del giardino. Il sole le scaldava la pelle. 
Nell’aria si sentiva un intenso profumo di fiori. Pensò che per prendersi cura di tutto quello che le stava intorno 
aveva molte cose da capire e da imparare. Sofia si incamminò quindi attraverso il giardino guardandosi 
attentamente intorno e cercando una traccia. 
Sotto una tettoia di legno trovò uno scrigno prezioso, finemente intarsiato. La serratura era d’oro, e la chiave di 
Sofia ci entrava perfettamente: lo aprì e restò molto stupita dal contenuto; non c’erano tesori, oro, pietre 
preziose, solo altre quattro piccole scatole numerate. Aprì la prima. C’era una frase: “Primo, osservare. 
Quello che vedi dipende da come lo guardi. Incomincia da un albero”. Ma cosa avrà voluto dire? 

Primo, osservare 
Un albero restava sempre un albero, da qualunque punto del giardino. Ma se Sofia si avvicinava molto le 
sembrava più alto, e poteva individuare particolari della corteccia che da lontano sarebbe stato impossibile 
scorgere, e capire per esempio se era giovane o vecchio, se era sano e forte oppure un po’ malato e secco. 
Se si allontanava un po’, fino alla cima della collina di fronte, tutt’intorno vedeva anche gli altri alberi che gli 
stavano intorno formando un bosco: era come una piccola città, e sembrava che i rami si tendessero uno 
verso l’altro, come braccia, che i più alti proteggessero i più piccoli con la loro ombra. Se si arrampicava tra i 
suoi rami, il suo punto di vista cambiava ancora: poteva scoprire le tane degli scoiattoli, i nidi degli uccelli, 
perfino le ragnatele e gli alveari, e scoprire così che un albero è anche una casa per moltissimi esseri viventi. 
Sofia continuò a passeggiare e a osservare. Poi tornò indietro. Nella prima scatola c’era anche un piccolo 
rotolo di carta, che prima non aveva notato, legato da un nastro sottile. Lo sciolse: all’interno c’era un disegno, 
un albero tracciato da Leonardo da Vinci, accompagnato da una spiegazione. Leonardo Da Vinci era un 
artista, uno scienziato, un inventore, vissuto tanto tempo fa, alla fine del 1400. Era un grande osservatore, e 
proprio guardando un albero, come aveva fatto Sofia, una bambina di oggi, aveva notato un particolare 



importante: tra i rami esistono proporzioni fisse, e grazie ad esse gli alberi possono resistere meglio alla 
violenza del vento. Questa conformazione aiuta infatti le piante a evitare rotture dei rami. Quante cose, 
dunque – pensò Sofia -, può imparare l’uomo dalla natura, utili, per esempio, per costruire oggetti e attrezzi 
che possano resistere alla forza del vento. Osservare è davvero importante. 

Secondo, creare 
Poi aprì la seconda scatola. E dentro c’era questo messaggio: “Secondo, creare. Prova a stabilire legami 
nuovi tra gli oggetti che vedi. Incomincia da un albero”. Sofia, pazientemente, tornò davanti al “suo” albero. 
Aveva scoperto che quel gioco lo interessava molto. Si guardò intorno. A terra c’erano piccoli rami secchi, 
arbusti flessibili, e grandi foglie verdi. Le venne in mente un’idea: costruire un aquilone. I piccoli rami potevano 
essere delle ottime aste. Cercò bene finché ne trovò due della misura giusta, e usando un ramo piatto provò a 
lisciarle, a togliere i nodi, a spianare la corteccia. Gli arbusti erano flessibili ma resistenti: adatti ad essere 
utilizzati come delle corde. Provò a tirarli e a fletterli, per saggiarne l’elasticità, finché ne trovò alcuni che 
facevano al caso suo. Li legò per tenere ferme le aste a croce. Poi provò a tenere unite le foglie 
intrecciandole. Alla fine, però, non ci riuscì. Si chiese che cosa fosse andato storto, e tornò indietro. 
Nella scatola c’era un foglio arrotolato. Sofia aveva già qualche sospetto su che cosa potesse contenere, e 
infatti, una volta aperto, rivelò un altro progetto di Leonardo Da Vinci: era proprio un aquilone, che 
coincidenza! Era accompagnato, però, da una serie accuratissima di istruzioni per realizzarlo, passo dopo 
passo. Lo potremmo chiamare “tutorial” se lo trovassimo sotto forma di video su Youtube. Sofia provò a 
ricominciare da capo seguendo le indicazioni del foglio, e realizzò un bellissimo aquilone, e riuscì perfino a 
farlo volare. Aveva imparato che creare qualcosa richiedeva i materiali adatti, le competenze per saperli usare 
nel modo corretto, un maestro che aiuti a svilupparle. 
 

Terzo, scambiare 
Sofia attendeva con una certa trepidazione di scoprire dove lo avrebbe condotto la terza scatola. La aprì 
lentamente, ed ecco che cosa diceva il biglietto nascosto al suo interno: “Terzo, scambiare. Ogni cosa che crei 
e che impari si può condividere. Incomincia dal tuo aquilone”. Sofia si era guardata un po’ intorno ma 
passeggiando nel giardino fino a quel momento non aveva incontrato nessuno. Uscì un po’ dubbiosa e 
incominciò a cercare.  

Teneva il suo aquilone in mano e pensò che in effetti sarebbe stato bello trovare qualcuno che la aiutasse a 
farlo volare. Vide un vecchio signore che sedeva sul bordo di un lago con la canna da pesca. Si avvicinò e gli 
si sedette accanto. Aveva sempre trovato affascinante pescare, ma nessuno glielo aveva mai insegnato. 
Pensò che poteva essere una buona occasione per provare. “Signore, le farebbe comodo un aquilone?” 
chiese timidamente. Quel signore gli sorrise, annuì: “Lo porterei volentieri a mio nipote - le disse -. E tu vorresti 
una canna da pesca?”. Sofia sorrise e si azzardò a chiedere: “Mi insegnerebbe a pescare?”. Così Sofia e quel 
nonno passarono il pomeriggio insieme. Era nata una bella amicizia. La ragazza si sentiva molto fiera di aver 
ottenuto qualcosa per sé in cambio di un lavoro che aveva portato a termine da sola. 

E infine, raccontare 
Aprì infine l’ultima scatola. “Hai imparato molte cose lungo il percorso. Ora è il tempo di raccontarle. Vedrai 
che scegliere le parole con cura, come un poeta o uno scrittore, è un’attività bellissima. Puoi scoprire molti 
dettagli che prima ti erano sfuggiti”. Sofia vide che  proprio in fondo allo scrigno c’era il suo computer portatile. 
Strano, non si era proprio resa conto di averlo portato con sé. Si accorse che era davvero un lavoro 
importante: man mano che scriveva era come se ricostruisse quel meraviglioso giardino da capo, attraverso 
ciò che aveva visto e ciò che aveva imparato. Pensò che quel compito di “custode” che le era stato affidato 
era stato davvero una bellissima occasione per lei. La aveva spinta a creare qualcosa di nuovo, che era anche 
suo. Nel profondo del suo cuore pronunciò un silenzioso “grazie”. Sentiva una gioia così grande che non 
vedeva l’ora di condividerla con altri amici. Così non appena finito il racconto decise di pubblicarlo subito sul 
suo blog. Nel giro di pochi minuti arrivarono moltissimi commenti di lettori entusiasti e di altri ragazzi 
come lei che avevano vissuto esperienze simili. Sofia sorrise, rispose a tutti, e questo la fece subito sentire 
parte di un gruppo più grande di persone. Pensò che quel giorno aveva davvero molte ragioni per festeggiare. 
  



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.  
L’animatore è un adolescente che alle spalle ha già qualche anno di Grest. Ha vissuto almeno 2 estati come 
aiuto – animatore, che gli sono servite per acquistare uno stile e un metodo. Sta con i piccoli a lui affidati, 
accompagnandoli nelle varie attività che ha pensato per loro. Sa bene che essere un animatore del Grest è 
una bella responsabilità e cerca di viverle al meglio.  
Quello che non sempre sa, è che ciò che rende bella la questa responsabilità è il grado di consapevolezza che 
si raggiunge in relazione al ruolo affidato. Per questo è fondamentale che frequenti un percorso formativo in 
vista del Grest, tempo prezioso anche per conoscersi e sintonizzarsi con i coordinatori.     
 

 

DATE  DEI  PERCORSI  DI  FORMAZIONE 
 

Martedì 22 Maggio  Ore 20.30 ….  22.00  Oratorio di Corte dè Cortesi  
Lunedì  28 Maggio  Ore 20.30 ….  22.00  Oratorio di Corte dè Cortesi   
Martedì 29 Maggio  Ore 20.30 ….  22.00  Oratorio di Corte dè Cortesi  

 

Corsi tenuti da Don Paolo Arienti 
 responsabile della Pastorale Giovanile e della Federazione Oratorio della Diocesi  

 
 

AIUTO – ANIMATORE: 

E’una figura nuova per il nostro Grest.  
E’ un animatore alle prime armi. Per questioni anagrafiche è troppo grande per fare il preadolescente ed è 
ancora troppo piccolo per fare l’animatore a pieno titolo.  E’ mosso dall’entusiasmo di essere animatore, ma gli 
manca l’esperienza. Ha appena finito le scuole medie  e sta cercando il guado del fiume. Ha bisogno di spazi, 
azioni e proposte dedicate, ma al contempo è necessario che non si sottragga al confronto con i più piccoli e i 
più grandi.  
Per questo ha un ruolo di supporto agli animatori, stando con loro o preparando attività e materiali. Sono 
momenti preziosi in cui, particolarmente seguito dal coordinatore degli adolescenti, può mettere alla prova la 
sua autonomia.    
   

CARATTERISTICA  DEL  GREST  IN  ORATORIO 

Gratuità 

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.  
 

Diamoci una mano Estate di Carità 2018  –  N O  S P R E C O  

L’estate di carità 2018 vede FOCr in collaborazione con l’Associazone cremonese “No Spreco” e Caritas 
diocesana, per un progetto davvero semplice, innovativo ed efficace. Che fare delle eccedenze, piccole e 
grandi, che avanzano sui banchi del mercato o delle panetterie, dei ristoranti o di altri esercizi che hanno a che 
fare con il cibo?  Le conserviamo. Ma quello che non può essere conservato, ecco che può essere donato! 



Perché lo spreco è oggettivamente un grande peccato contro l’ambiente e i fratelli che hanno di meno. “No 
Spreco” e Caritas hanno inventato la bici del non spreco. Ma ne serve almeno un’altra e vogliamo dotare 
Caritas di un formidabile due ruote a pedalata assistita con ampio cassone, utile per recuperare in tempi rapidi 
alcune piccole eccedenze e ridistribuirle a chi può averne davvero bisogno. 
Un’idea intelligente, per ora attiva in città, ma disponibile anche a mostrare le sue potenzialità 
anche nei paesi e nelle comunità. 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

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 2018 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.  
 
Luogo, periodo e durata. 
  
In relazione alla struttura degli ambienti e delle possibilità che essi offrono, il Grest 2018 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 2018 è attivo nel periodo che va dal 13 giugno  al 13 luglio 2018, 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). 

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 2018. 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. 

Iscrizione  

Le iscrizioni sono aperte dal 28 Maggio sino al termine del Grest 2018. 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. 

 

Quota e modalità di pagamento.  

La quota di iscrizione è di € 15,00 e non verrà restituita, mentre la quota settimanale è di € 12,00 (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 2018 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 € 12,00;  
c. quota settimanale degli altri figli € 6,00/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) 

Attività giornaliere, progetti, piscina ed uscite.  

Durante il Grest 2018 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 sopra  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 per 
iscritto 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.  

Informazioni generali.  

Tutto l'abbigliamento personale dei ragazzi dovrà essere individuabile, in particolare i giubbotti o similari. Le 
magliette del Grest 2018 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.  
 

GREST E RAGAZZI “STRANIERI”  

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

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, qualche 
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 etnia 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.  

 

RUOLI  E  RESPONSABILITÀ 



Perché si perseguano gli obiettivi del Grest 2018 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 2018, 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. organizzano le attività, fa giocare, sta con i bambini, impara a metterci un po’ di fantasia,  

2. si raccordano 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. curano gli ambienti e si raccordano con il coordinatore per la sistemazione degli stessi, 

2. curano la mensa, sono attenti alle diverse esigenze (alimentari e di salute) dei ragazzi, 

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

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

5. sono attenti 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, 

- Parroco - Coordinatore:   

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

settori;   

2. Tiene conto delle capacità e dell’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 i volontari.  

3. verifica con gli animatori il percorso giornaliero del Grest.  

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. 
 

 



 

 

COINVOLGIMENTO DELLO SCORSO ANNO 

 

Enti coinvolti: 

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

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  Cignone e Corte dè Cortesi  
                                           Presidente Parroco don Giovanni Tonani   / Segretaria M. Angela Scaglia 

  

L’attività è stata diretta e coordinata 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 giovane sopra i 18 anni 

- 6  adolescenti  

15 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) 

Priori Manuela  Segreteria (contabilità) 

Scaglia Maria Angela  Stranieri 

Canesi Albina   Mensa e Sanificazione 

 

 

 

 



 

 

 

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, 22 Maggio 2018 

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 e         
                                                                                                                                          Oratorio di Bordolano  
   Parrocchia S.  Giacomo Mag. Ap. in Bordolano 

IL PARROCO             IL PRESIDENTE 
Legale rappresentante pro tempore          (don Roberto Moroni) 



                     (don  Roberto Moroni) 
 

 
 

  

 
 
Allegati: 
 
Allegato 1 – regolamento generale 
Allegato 2 – modulo iscrizione 
Allegato 3 – modulo notizie particolari 
Allegato 4 – modulo iscrizione animatore 
Allegato 5 – Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003 - minori 
Allegato 5 – Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003 - maggiorenni 
Allegato 6 – Patto educativo animatori 
 



 

Regolamento GREST 2018 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

13 giugno  al 13 luglio 2018 
 

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 Roberto Moroni  
 

 

COSTO ISCRIZIONE € 15,00 – COSTO SETTIMANALE € 12,00 – ESCLUSO COSTO GITE DI UN GIORNO  
(cui si chiederà un contributo) 

 

 (ulteriori componenti della famiglia: costo settimanale è di € 6,00) 

http://www.cregrest.it/


Parrocchie Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di 
Cignone S Giacomo Ap. di Bordolano 

 

Iscrizione GREST 2018 
 

Il 
sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………
……. 
Genitore di ……………………………………………… nato a 
…………………………………il………………………………..Residente a 
…………………………………………………. – Via…………………………………………………..n. …… 
Che ha frequentato la classe ………. □ elementare   □  media    Taglia maglietta_________  
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Grest anno 2018” organizzate 
dalle Parrocchie di Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di Cignone e 
S Giacomo Ap. di Bordolano (CR) 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte 
le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona 
riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata 
alle fasce orarie seguenti: 
Accoglienza dalle ore 8,30 alle ore 9,30 al mattino fino alle ore 12,00 (chiusura ore 
12,30); 
Accoglienza pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 14,30 fino alle ore 17,00 (chiusura h. 
19,00). 
Dal lunedì al sabato. 
Autorizziamo altresì le Parrocchie, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori):  
. ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;  
. ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;  
. a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Grest, 
nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia 
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili;  
. a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  
. AUTORIZZIAMO gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.   
E precisa quanto segue: 
1. Periodo di partecipazione: 

□ TUTTE LE SETTIMANE: 13 giugno  al 13 luglio 2018 (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 € 12,00  - € 6,00 (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 relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 
ottobre 1999). Le Parrocchie di Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia 
di Cignone e S Giacomo Ap. di Bordolano (CR) attestano che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 

Firma Papà ______________________   _ Firma Mamma  ________________________________ 

 

 
 
 

 

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



Parrocchie Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss 
Materno ed Eurosia di Cignone - S Giacomo Ap. di 

Bordolano 
 GREST 2018 

 
NOTIZIE particolari relative a ………………………………………………………………….. 

(qualora ve ne siano è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 
 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:  
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
Altro  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
Luogo e data , ..............................…….  

 
Firma Papà .................................................. Firma Mamma ....................................................  
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 
ottobre 1999). Le Parrocchie di Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – SS Materno ed Eurosia 
di Cignone e S Giacomo Ap. di Bordolano (CR) attestano che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
Firma Papà ................................................. Firma Mamma ...................................................... 

 



Parrocchie Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di 
Cignone - S Giacomo Ap. di Bordolano 

 

Iscrizione GREST 2018 - ANIMATORE 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………… 
Genitore di …………………… nato a …………………………………il…………………………………….. 
Residente a …………………………………………………. – Via…………………………………………………..n.                  
Taglia maglietta_________ avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività 
di Grest anno 2018” organizzate dalle Parrocchie di Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss 
Materno ed Eurosia di Cignone e S Giacomo Ap. di Bordolano (CR) 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte 
le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona 
riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata 
alle fasce orarie seguenti: 

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

Accoglienza pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 14,30 fino alle ore 17,00 (chiusura h. 19,00). 
Dal lunedì al sabato. 

Autorizziamo altresì le Parrocchie, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori):  
. ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;  
. ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;  
. a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Grest, 
nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia 
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili;  
. a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  
. AUTORIZZIAMO gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.   
Prendiamo atto che nostro/a figlio/a sarà coinvolto nell’organizzazione delle attività 
estive in qualità di animatore (sempre sotto la responsabilità del Responsabile) 
Altre annotazioni 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo – Telefoni per eventuale recapito – terze persone a cui affidare il ragazzo:  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
data ………………………………                            Firma __________________________ 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Le Parrocchie di 

Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di Cignone e S Giacomo Ap. di Bordolano 

(CR) attestano che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e 

per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

Firma Papà ................................................. Firma Mamma ...................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Codice in materia di protezione dei dati personali,  
D.Lgs. 196/2003 

 
Gentile Signore/a, desideriamo informarVi che la legge 196/03 prevede la tutela delle persone 
ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano. Nel rispetto della normativa vigente il 
trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia entro i limiti di necessità e secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Questo documento è composto da due parti:  
• la prima è l’Informativa, ovvero quelle notizie che servono a Voi genitori per conoscere alcuni 
elementi e modalità relativi al comportamento che la Parrocchia adotta nel trattare i dati,  
• la seconda è la concessione da parte Vostra del Consenso al trattamento, per tutti i casi in cui la 
legge prevede sia richiesto.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, D.Lgs. 196/03 

Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  
Perché si chiede di poter pubblicare foto e video?  
1. L’autorizzazione di pubblicare le fotografie e i video è richiesta al fine di:  
a) documentare l’attività che la parrocchia realizza a favore dei bambini, ragazzi e adolescenti,  
b) arricchire il sito internet e il giornalino della parrocchia (non altri mezzi di comunicazione, quali i 
social network) con immagini idonee a raccontare la vita d’oratorio e parrocchiale.  
E’ indispensabile autorizzare la pubblicazione di foto e video?  
2. L’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video è facoltativo.  
3. La mancanza dell’autorizzazione comporta per la parrocchia l’obbligo di rendere non 
riconoscibile il volto di vostro/a figlio/a.  
Le foto e i video saranno comunicati ad altri soggetti e ad altre realtà?  
4. Le foto e i video potranno però essere comunicati alle parrocchie che costituiscono la medesima 
Comunità Pastorale o Unità Pastorale.  
5. Non saranno comunicati ad altri soggetti o realtà.  
Come sono trattati le foto e i video realizzati durante le attività parrocchiali?  
6. Le foto e i video saranno custoditi dalla Parrocchia in idonei archivi informatici.  
Riprese foto e video realizzate da terzi in occasione delle attività della parrocchia: quali regole?  
7. Durante le attività parrocchiali è possibile che vengano effettuate da incaricati parrocchiali 
riprese video o foto al solo fine di documentare le diverse iniziative. La realizzazioni di questi video 
e foto non richiede il consenso dei genitori ma questi video e foto non possono essere pubblicati 
sul sito internet della Parrocchia.  
8. Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile 
effettuare riprese o fotografie da parte di terzi (per es. parenti dei ragazzi) durante occasioni 
pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte al pubblico poiché dette immagini non sono 
destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare.  
Informative finali.  



9. Il titolare del trattamento è la Parrocchia 
10. Il Responsabile dei trattamenti è il legale rappresentante, al quale potrete rivolgerVi per 
esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 che la legge Vi riconosce e che è di seguito riportato.  
11. Qualora l’autorizzazione sia successivamente revocata, con dichiarazione a firma di entrambi i 
genitori, il diniego avrà valore solo per il futuro.  
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE 

DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI  
DEI FIGLI MINORI 

Noi sottoscritti, genitori del minore ……………………………………………… nato a 
………………………………… il……………………………….. Residente a …………………………………………………. 
– Via ………………………………….. n. ………… 

AUTORIZZIAMO 

Le Parrocchie di Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di Cignone e S 
Giacomo Ap. di Bordolano (CR) a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale 
(esclusi i social network), senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in 
termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro 
figlio/a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative 
dell’oratorio e della parrocchia.  

DICHIARIAMO 

che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e 
non implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate.  

DICHIARIAMO 

 di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale 
pubblicazione.  
 
Luogo e data __________________________ 

In fede 

Padre Cognome e Nome __________________________________ 

Firma leggibile __________________________________ 

Madre Cognome e Nome __________________________________ 

Firma leggibile __________________________________ 
 
 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 
(una copia deve essere trattenuta dai genitori) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice in materia di protezione dei dati personali,  
D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che la legge 196/03 prevede la tutela delle persone 
ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano. Nel rispetto della normativa vigente il 
trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia entro i limiti di necessità e secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Questo documento è composto da due parti:  
• la prima è l’Informativa, ovvero quelle notizie che servono per conoscere alcuni elementi e 
modalità relativi al comportamento che la Parrocchia adotta nel trattare i dati,  
• la seconda è la concessione del Suo Consenso al trattamento, per tutti i casi in cui la legge 
prevede sia richiesto.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, D.lgs. 196/03 

Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  
Perché si chiede di poter pubblicare foto e video?  
1. L’autorizzazione di pubblicare le fotografie e i video è richiesta al fine di:  
a) documentare l’attività che la parrocchia realizza a favore dei bambini, ragazzi e adolescenti,  
b) arricchire il sito internet e il giornalino della parrocchia (non altri mezzi di comunicazione, quali i 
social network) con immagini idonee a raccontare la vita d’oratorio e parrocchiale.  
E’ indispensabile autorizzare la pubblicazione di foto e video?  
2. L’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video è facoltativo.  
3. La mancanza dell’autorizzazione comporta per la parrocchia l’obbligo di rendere non 
riconoscibile il volto di vostro/a figlio/a.  
Le foto e i video saranno comunicati ad altri soggetti e ad altre realtà?  
4. Le foto e i video potranno però essere comunicati alle parrocchie che costituiscono la medesima 
Comunità Pastorale o Unità Pastorale.  
5. Non saranno comunicati ad altri soggetti o realtà.  
Come sono trattati le foto e i video realizzati durante le attività parrocchiali?  
6. Le foto e i video saranno custoditi dalla Parrocchia in idonei archivi informatici.  
Riprese foto e video realizzate da terzi in occasione delle attività della parrocchia: quali regole?  
7. Durante le attività parrocchiali è possibile che vengano effettuate da incaricati parrocchiali 
riprese video o foto al solo fine di documentare le diverse iniziative. La realizzazioni di questi video 
e foto non richiede il consenso dei genitori ma questi video e foto non possono essere pubblicati 
sul sito internet della Parrocchia.  
8. Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile 
effettuare riprese o fotografie da parte di terzi (per es. parenti dei ragazzi) durante occasioni 
pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte al pubblico poiché dette immagini non sono 
destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare.  
Informative finali.  
9. Il titolare del trattamento è la Parrocchia 



10. Il Responsabile dei trattamenti è il legale rappresentante, al quale potrete rivolgerVi per 
esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 che la legge Vi riconosce e che è di seguito riportato.  
11. Qualora l’autorizzazione sia successivamente revocata, con dichiarazione a firma di entrambi i 
genitori, il diniego avrà valore solo per il futuro.  

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE 
DELLE IMMAGINI,  

NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI  

Io sottoscritto, _____________________________________________ nato a 
__________________________________il _____________________e residente a 
_______________________, in via ________________________,  

AUTORIZZO 

Le Parrocchie di Ss Filippo e Giacomo di Corte de’ Cortesi – Ss Materno ed Eurosia di Cignone e S 
Giacomo Ap. di Bordolano (CR) a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale 
(esclusi i social network), senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in 
termini di compenso o diritti, video e foto contenenti il mio nome, nonché le mie immagini e la mia 
voce, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative 
dell’oratorio e della parrocchia.  

DICHIARO 
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e 
non implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate.  

DICHIARO 
di essere consapevole che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tali 
pubblicazioni.  
 
 

Luogo e data _______________________________ 

In fede, 

Cognome e Nome __________________________________ 

Firma leggibile __________________________________ 
 
 
 
 
 

 

(una copia deve essere trattenuta dal sottoscrivente) 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

 
 Parrocchia di Corte de’ Cortesi 

 Parrocchia di Cignone 

 Parrocchia di Bordolano 

 Esterno ___________________________ 

 
 
 

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 

http://www.cregrest.it/


Riepilogo contabile 
 
 

n. Voce Importo 
Assegnato 

Pagato Annotazioni 

SI NO 

1 Quota iscrizione 15,00    

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 - Piscina 3,00    

11 Uscita - Piscina 3,00    

12 Uscita - Piscina 3,00    

13 Uscita - Piscina 3,00    

14      

15      

      

 
 

Eventuali annotazioni: 

 
- Accordi per riduzione pagamenti  SI  NO 

 
- Più figli iscritti     SI  NO 

 
 

 

 

 

 
 

 giugno giugno giugno luglio 

  P M  P M  P M  P M 

Lunedì 12   19   26   3   

Martedì 13   20   27   4   

Mercoledì 14   21   28   5   

Giovedì 15   22   29   6   

Venerdì 16   23   30   7   

Sabato 17   24   1   8   

Domenica 18   25   2   9   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


