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Si avvicina l’estate,  tempo di GREST per la nostra Unità Pastorale “Cuore Immacolato di Maria”.  
Proprio così ragazzi, finalmente possiamo tornare alla formula del Grest, anche se con alcune limitazioni che 
il periodo di pandemia che stiamo ancora affrontando ci impone. 
 

Di seguito un po' di info; leggile attentamente e poi procedi, se interessato, a compilare entro martedì 
10 maggio  il modulo online riportato alla fine per indicare le settimane in cui ti rendi disponibile 

 
PERIODO: 4 settimane, dal lunedì al venerdì, dal 6 giugno al 1 luglio (l’ultimo giorno chiudiamo alle 12,30 e a 
seguire pranzo insieme)  
 
A CHI È RIVOLTO: ai bimbi/e - ragazzi/e che hanno frequentato dalla 1 elementare alla seconda media. Il 
pranzo è riservato solo ai bambini delle elementari che fanno la giornata intera; il pomeriggio è riservato ai 
soli bambini delle elementari.  Le medie possono frequentare solo la mattina fino alle ore 13,00.  
 
FASCE ORARIE DI FREQUENZA:  
MATTINO - le attività saranno dalle ore 9 alle ore 12:30.  I bambini e ragazzi potranno arrivare già dalle ore 8, 
perciò per gli animatori gli arrivi saranno tra le 8 e le 8:15  
 
PRANZO - Il pranzo è al sacco dalle ore 13:00  
 
POMERIGGIO - dalle ore 14:30 alle ore 18:00  
 
DOVE - presso gli spazi parrocchiali di San Faustino 
 
CHI PUÒ FARE L'ANIMATORE: i ragazzi/e dalla terza media in su.  Per i ragazzi di terza media sarà possibile 
partecipare solo dopo aver ultimato le prove scritte. 
Si chiede la disponibilità a partecipare per settimane intere e per l’intera giornata: questo per facilitare 
l’organizzazione e per dare continuità al vostro rapporto con i bambini/ragazzi presenti al Grest 
 
COSA: il tempo sarà strutturato alternando giochi, laboratori, bans, momenti di meditazione e preghiera, 
attività sportive, ecc. nell’arco dell’intera giornata, col fine di offrire a tutti i partecipanti una bella e 
indimenticabile esperienza.  
 
COME: il format sarà quello del Grest, e i dettagli vi saranno presentati nel corso degli incontri di formazione 
OBBLIGATORI che verranno organizzati prima dell’avvio del Grest.   
 

 



Obblighi per procedere all’iscrizione: 

prendere visione e accettarne poi il contenuto nel modulo online di iscrizione del documento 
sulla Privacy (vedi).  

 

Cosa serve sapere ancora: 

•  la MERENDA e PRANZO devono essere portati da casa: non sarà possibile preparare per gli animatori la 
merenda e neppure recarsi al bar.  Inoltre, serve portare una BORRACCIA DI ACQUA  

• Chi ce l'ha può indossare la maglietta animatori degli anni scorsi... a chi non ce l'ha gliene verrà 
consegnata una durante gli incontri di formazione. 

• l'abbigliamento deve essere decoroso: non siamo in spiaggia, siamo in ambito educativo e parrocchiale 
• Per permettere una organizzazione sostenibile, quando compilate l'iscrizione vi chiediamo di INDICARE 

SOLO LE SETTIMANE IN CUI SIETE SICURI DI POTERCI ESSERE. Se ci sono settimane in cui sapete già di 
avere diversi impegni vi chiediamo di non dare la disponibilità per quelle settimane.  

 
 
 NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA COVID 19. Il Grest sarà organizzato nel pieno rispetto 
delle disposizioni per il contenimento della pandemia covid 19: l’utilizzo della mascherina, se richiesto dalla 
normativa vigente nel periodo del Grest, vi sarà comunicato in tempo utile. In presenza di febbre superiore 
a 37,5° o altri sintomi influenzale restate a casa ed informate immediatamente gli organizzatori del Grest 

 

 

Contatti telefonici per richieste di informazione: 

Rossella  nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e  al sabato  dalle 9:30 alle 12:30 preferibilmente con 
whatsapp: Tel. 333 8176808 

Solo ed esclusivamente per info operative in caso di difficoltà nelle operazioni iscrizione on-line: Adelmo 
Davoli tel. 347 2482284 (ore 15-20)  

Per info durante gli orari e il periodo di funzionamento del Grest: il gruppo di Whatsapp degli animatori che 
verrà creato  

 

Clicca qui per compilare il modulo online per comunicare la tua disponibilità 
 

 

Inserisci la richiesta di iscrizione e tieniti informato online: 
www.uprubiera.org/grest/ 

 
 

Vedi sotto info per scaricare l’app 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uprubiera.org/wp-content/uploads/2022/04/INFO-PRIVACY.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPHPvWCoEuJg6kigaudnWiXgHTlNATM_kQnSXmfua_UqQT1g/viewform


 

 
 

 

 

  

Per iscriversi, informarsi, vedere le foto e video mammano che vengono pubblicati si consiglia di scaricare 

l’app “UPRubiera Pro” disponibile sia per Android:   

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlosacchetti.uprubiera_pro_new  

  
che per iOS:   

  

https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044  
  
e andare alla sezione “Grest”.  
Per rimanere informati delle nuove uscite è bene mantenere attive le NOTIFICHE quando viene chiesto.  

N.B.: Per chi avesse già scaricato l’app è importante aggiornarla all’ultima versione 1.2.0 presente nei suddetti 
stores.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlosacchetti.uprubiera_pro_new
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlosacchetti.uprubiera_pro_new
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044

