
PROGRAMMAZIONE  
 

Il Grest 2022 sarà organizzato puntando sulla forza dei piccoli gruppi e sulle esperienze vissute in vari luoghi della nostra 
Città. Questa attenzione è maturata in questi due anni di pandemia, tenendo in considerazione due elementi: in primo luogo 
le normative in riferimento al contagio da Covid-19 e in secondo luogo, che è quello a cui abbiamo dato più peso, il rimando 
positivo dei genitori e dei ragazzi in riferimento all’esperienza degli scorsi anni.  
 
I LUOGHI 
I luoghi saranno 4:  
Fontana Pradosa - svolgeremo le nostre attività presso la sede degli “Amici di Fontana”, resisi disponibili ad accogliere i 
nostri ragazzi che, con il loro “chiasso”, rendono più movimentate le giornate della più grande frazione del Comune.  
Pievetta - la parrocchia della piccola frazione è pronta per ospitare nuovamente il Grest, un po’ di entusiasmo che ridonerà 
ancora sorrisi agli abitanti della Piccola Pieve.  
Sede Scout - una casa immersa nel verde, esperienze uniche da vivere insieme in un’esperienza del tutto fuori dal comune.  
Oratorio - la casa di tutti e il centro operativo di tutto il Grest.  Dove poter urlare sempre: I CARE!  
 
PROGRAMMA GIORNALIERO E SETTIMANALE 
Il Grest 2022 avrà una durata di sei settimane per il periodo estivo (dal 13/06  al  23/07) e di una settimana a settembre 
(dal 5 al 9).  
 
La settimana andrà dal lunedì al venerdì e seguirà il seguente orario:  
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Accoglienza  
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Preghiera, Ballo dell’Inno e Lancio della giornata  
Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 Attività, Giochi e Laboratori  
Dalle ore 12.00 alle ore 14.30 Preghiera, Pranzo, Tempo libero e compiti  
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Gioco  
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Merenda 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Preghiera e ritiro dei ragazzi  
 
FREQUENZA 
Giornata intera Dalle ore 8.00 alle ore 18.00  
Mezza Giornata Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
 
Per motivi organizzativi non sono previsti orari anticipati o posticipati. 
Tutti i ragazzi devono essere accompagnati al Grest entro le 9.00 e ritirati, per chi sarà iscritto alla sola mezza giornata, 
entro le 12.30; per chi sarà iscritto per l’intera giornata entro e non oltre le 18.00.  
 
 
Saranno costituiti 4 gruppi e i ragazzi saranno divisi in base all’età. 
Ogni settimana, secondo una scansione prestabilita, i gruppi cambieranno luogo, che verrà comunicato dai responsabili dei 
gruppi di settimana in settimana.  
Il venerdì si terrà la gita: sono previste sia gite brevi (passeggiate, ecc.) o gite più lunghe dove sarà necessario l’utilizzo di 
pullman. 


