


La Parrocchia “San Giovanni Battista” presso l’Oratorio Parrocchiale Circolo ANSPI “Pier Giorgio 
Frassati” in Casale Monferrato – Frazione Casale Popolo, in collaborazione con le Parrocchie di “Assunzione 
di Maria Vergine” in Balzola e di “San Giovani Battista” in Morano sul Po, organizza l’attività estiva 
denominata: “Tutti insieme appassionatamente”, rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni di età.  

Tema   

Le attività 2021 prendono spunto dal tema dello scorso anno: “Lontani ma Vicini – Vicini ma Lontani” 
contestualizzate ancora nell’esperienza pandemica che stiamo vivendo, caratterizzata da periodi di lockdown e 
riconquista di graduali libertà individuali e collettive, e da un ridimensionamento del proprio modo di vivere 
quotidiano familiare e sociale con il desiderio di mettere in pratica i temi tanto cari a Papa Francesco e molto 
attuali anche per noi: ecologia e fratellanza. E quindi formazione culturale e spirituale, in grado di rinnovarsi nei 
pensieri e di aprirsi alle nuove esigenze e situazioni venutesi a creare nella nostra Comunità e nella nostra 
società: multinazionalità, pluriculturalità, diversità religiosa e di conseguenza creare condizioni di dialogo e di 
convivenza civile, ai quali si affiancano i temi della libertà (sacrificata e riconquistata), del rispetto delle regole 
per il bene comune, dell’assunzione di responsabilità rispetto alla gestione del pianeta, patrimonio di tutti.   

Obiettivi educativi e attività   

L’attività si propone di offrire un’esperienza di condivisione e di socialità, attraverso la narrazione delle 
storie e le vicende dei vari personaggi biblici, ecclesiastici, mitologici, storici, nei quali bambini e ragazzi si 
possono identificare. Tutto adattato alle diverse fasce di età attraverso attività di gruppo, giochi, attività 
manuali, esperienze all’interno e all’esterno della struttura nel limite delle condizioni imposte dalla normativa 
anti-Covid.   

Il progetto: “Tutti insieme appassionatamente” è dunque uno slogan con il quale la nostra Parrocchia / il 
nostro Oratorio si rivolge a tutti gli abitanti del nostro Quartiere/ Frazione, per arrivare, attraverso le varie 
iniziative, a tutte le famiglie per crescere insieme, proponendo un’esperienza educativa fondata sui valori 
comuni di civile convivenza partendo proprio dall’educazione, punto comune per tutte le persone che si 
differenziano per diversa provenienza di nazione, cultura, lingua, tradizioni, religioni.  

I contenuti principali per questo anno sono i valori fondanti di civile convivenza. Lo scopo di questo 
progetto è quello di avvicinare sempre di più i ragazzi e i genitori di varie culture, lingue, nazioni, religioni, 
tradizioni e di potersi sentire uniti pur essendo diversi e sentire le caratteristiche della propria origine come 
ricchezza personale e sociale e quindi da condividere con tutti per un reciproco arricchimento.   

Gli obiettivi specifici del progetto sono: arrivare a far capire a tutti che nella società ognuno è prezioso e 
che ciascuno di noi deve dare un contributo concreto per il bene della società cominciando dal rispettarsi e 
rispettare le leggi vigenti per una convivenza civile e la valorizzazione della vita di tutti anche dei Ragazzi a 
disagio a causa di handicap - diversamente abili. Anche loro hanno il diritto alla felicità.  

Tra le attività avremo: mattinate di passeggiata per la visita dei Cantoni: Cavallino, Corno, Brina, Castello, 
Grassi; laboratori: ballo, canto, recitazione e fantasia; visita alla Città: Palazzo del Comune, Duomo e Sinagoga; 
cavallo di battaglia: miss e mister Grest 2021, caccia al tesoro, notte nella tenda, Colors Party e Schiuma Party; 
la StraPopolo dei Ragazzi; vari Tornei sportivi; lo Spettacolo del Grest; Carnevale Estivo;  poi ancora, la Gita a 
Gardaland, in montagna, al mare, ad Ondaland; piscina settimanale.   

Organizzazione oraria della giornata   

Il centro estivo funziona: da lunedì a venerdì; dalle ore 07.30 (apertura cancello, triage, appello) alle ore  

17.00 (con uscita scaglionata dei bambini e ragazzi dalla struttura)  



ALCUNE INFORMAZIONI SUL GREST INTEPARROCCHIALE 
 

 Tema del Grest:  “Tutti insieme appassionatamente”: <Lontani ma vicini - Vicini ma lontani> 

 Duratura del Grest: lunedì 14 giugno - venerdì 30 luglio / lunedì 30 agosto - venerdì 10 settembre  

 Luogo del Grest:  Oratorio - Circolo ANSPI “Pier Giorgio Frassati” di Casale Popolo 

 Posti disponibili al Grest: 100. Con il Comune di Casale Monferrato abbiamo messo come priorità di ac-
cesso al Grest, l’accoglienza dei Ragazzi di cui Genitori stanno lavorando e non posso fare a meno 
per i mestieri che svolgono: infermieri, medici, ecc…. Accanto a queste priorità concordate con il 
Comune, noi, le Parrocchie del Comune di Casale Monferrato, abbiamo messo anche le nostre prio-
rità di accesso al nostro Grest, prendendo in considerazione che il Grest è un punto importante nella 
pastorale dei ragazzi e la possibilità di far parte al Grest è il premio per l’impegno nell’arco dell’anno 
pastorale. La priorità quindi va data anche a chi viene a Messa e al Catechismo. 

 Iscrizioni al Grest: entro venerdì 11 / sabato 12 giugno e non oltre per poter predisporre tutto nel rispetto 
delle normative vigenti della Regione Piemonte. Chi si presenterà solo lunedì 15 giugno non potrà 
fermarsi in quel giorno al Grest ma potrà solo ritirare i fogli per l’iscrizione. 

 Costo: Iscrizione - €10; Assicurazione - €10; Settimana all’Oratorio con il pranzo (il primo piatto abbon-
dante con frutta o dolce) - €35; secondo/a figlio/a - €25 

 Pagamento e Carta Bar Prepagata: Pagamento della settimana bisogna effettuarlo il lunedì - il primo 
giorno della settimana. Per evitare i soliti problemi con i soldi: uno li dimentica; un altro li perde; un 
altro dice paga poi chi viene a prendermi stasera; un altro ancora segna e non paga mai, e così via - 
è obbligatoria per tutti la tessera bar prepagata - €10 a scalare. 

 Ogni ragazzo/a, ogni giorno, dovrà avere uno zainetto con 2 mascherine (una che indossa e una di 
scorta), un igienizzante per le mani personale, una bottiglietta d’acqua, un cambio di vestiti se ne-
cessita, un libro da leggere, un astuccio con pennarelli e matite colorate. Durante il Triage mattutino 
lo zainetto sarà controllato per il contenuto.  

 Magliette: saranno disponibili venerdì 11 / sabato 12 giugno  

 Gruppi al Grest 2021: quest’anno avremo generalmente i seguenti gruppi: (1) Ragazzi della Scuola Pri-
maria e Adolescenti della Prima e Seconda Media (conclusa) che saranno divisi a loro volta per l’e-
tà; (2) Ragazzi della Terza Media (conclusa) che saranno chiamati Aiuto-animatori. Questi due grup-
pi si distingueranno dal colore di maglietta ma rimangono uniti dalle stesse condizioni di iscrizione e 
di partecipazione. La differenza sostanziale tra i due gruppi sta soprattutto nel fatto che gli Aiuto-
animatori invece di fare i compiti, aiuteranno i più piccoli a farli e accompagneranno gli Animatori 
nella preparazione dei giochi e nello svolgimento e dei laboratori; (3) Animatori - Ragazzi delle 
Scuole Superiori accompagnati dagli Adulti come richiesto dalla Regione Piemonte; (4) Volontari in 
vari settori del Grest. Gli ultimi due Gruppi avranno la stessa maglietta. 

 Telefonini ed Oggetti Personali Elettronici: Per evitare spiacevoli inconvenienti come smarrimenti, furti, 
rotture o squilli inopportuni che disturberebbero lo svolgimento delle attività, si chiede che i telefonini 
o altri oggetti elettronici siano lasciati a casa. L'organizzazione declina ogni responsabilità nel caso 
si verifichino furti o danni alle cose personali all'interno dei luoghi di attività. Lo stare insieme ha co-
me scopo quello di creare delle belle relazioni. Dopo i lunghi mesi di lockdown e la didattica a di-
stanza impariamo di nuovo a stare insieme invece di giocare col proprio cellulare! 

 Programma della giornata: 

 ore 07.30 - 09.00: Accoglienza e Triage; ore 09.00 - 09.30: Preghiera d’inizio giornata e Presentazione 
delle attività; ore 09.30 - 10.30: Attività del Grest; ore 10.30 - 10.45: Igiene mani e dissetarsi; ore 
10.45 - 11.45: Attività del Grest; ore 11.45 - 12.00: Igiene mani; ore 12.00 - 12.15: Preghiera di mez-
zogiorno; ore 12.15 - 12.30: Igiene mani; 12.30 - 13.30: Pranzo; ore 13.30 - 13.45: Igiene mani; ore 
13.45 - 14.45: Attività del Grest; ore 14.45 - 15.00: Igiene mani e dissetarsi; ore 15.00 - 15.45: Attivi-
tà del Grest; ore 15.45 - 16.00: Igiene mani; ore 16.00 - 16.30: Merenda + Igiene mani; ore 16.30 - 
16.45: Preghiera di fine giornata e avvisi per il giorno dopo; ore 16.45 - 17.00: Tempo disponibile per 
l’uscita; ore 17.00 - Chiusura tassativa dell’Oratorio, Riunione Animatori. 

 Nel programma del Grest:  

 Giochi vari; lettura dei libri o dei fumetti a piacimento; laboratori: ballo, canto, fantasia; passeggiate salu-
tari in mezzo ai campi; miss/mister del Grest 2021; caccia al tesoro all’aperto; compiti di vacanze 

 Come lo scorso anno, nei mesi di giugno e luglio, trascorreremo tutte le giornate all’Oratorio, e quindi, 
per togliere via tutti i dubbi, nessuna giornata in piscina e nessuna gita.  

 Se le condizioni lo permetteranno, nella seconda parte del Grest, dal 30 agosto al 10 settembre, per 
concludere in bellezza l’estate 2021, metteremo nel programma la gita a Ondaland e Gardaland. 

 

  
N.B. Chi non osserverà le indicazioni dei Responsabili del Grest sarà allontanato dall’Oratorio. Non è il 

tempo delle leggerezze e neanche del faccio come mi pare! Almeno al Grest!!! 



Disegno della maglietta 2021 


