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La parola Grest, letteralmente significa, Gruppo 
Estivo ed è un ‘esperienza che si svolge nel periodo 
estivo. Un ‘esperienza caratterizzata da un’intensa 
forza educativa, basata sulla convivenza di ragazzi/e 
di diversa età e animatori che insieme giocano, 
imparano, lavorano e si divertono. Si differenzia 
dalle altre proposte ricreative “laiche” per una sua 
particolare attenzione alla dimensione religiosa. 

Che cos’è il Grest?
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Il gruppo animatori è composto da ragazzi, dai 14 in su, 
che si mettono al servizio dei più piccoli non solo per le 
due settimane in cui si svolge il Grest ma spendendosi 
nei mesi e settimane precedenti per ideare, creare e 
organizzare i giochi e le varie attività di animazione. 

L’animatore è colui che mette a disposizione le proprie 
capacità per organizzare attività per i bambini o ragazzi, 

"animando e condividendo” il tempo libero di chi 
partecipa ad iniziative promosse da oratorio e 

parrocchia, promuovendo una cultura dello stare 
assieme secondo i valori cristiani. Essere animatore vuol 

dire partecipare con serietà agli incontri formativi; vuol 
dire confrontarsi con i/il responsabile/i e gli altri animatori 

in maniera costruttiva, nella consapevolezza che lo 
scambio di opinioni ed esperienze sono anch’essi 

necessari per migliorarsi.Diventa importante, quindi, 
assicurare la presenza a questi incontri e portare fino in 

fondo l’impegno preso.

Chi è l’animatore?
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Voler Bene: essere animatore è desiderare di stare 
con i ragazzi e voler loro bene.
Essere Di Esempio: i ragazzi hanno bisogno di 
persone da poter imitare, hanno bisogno di leader; 
anche a questo servono gli animatori.
Ascoltare: l'animatore deve capire quando fare i 
suoi interventi rispettando i piccoli e lenti passi che 
compie il ragazzo.
Energia: è l'ingrediente indispensabile perché il 
nostro sevizio abbia effetto. In ogni momento 
cerchiamo di esprimere la voglia di fare in pienezza 
e al meglio.
Conoscerei Bambini: tra le tante qualità che   
l’animatore deve avere è quella di cercare di 
instaurare con i ragazzi un rapporto di dialogo- 
amicizia per scoprire le loro esigenze e bisogni.

Per poter animare occorre:
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Che sia raccontata, 
rappresentata o proiettata, 
all’inizio il contatto tra il tema e i 
ragazzi è la storia. La storia è il 
congegno per scatenare delle 
esperienze e dei giochi per 
l’attività estiva. Le canzoni che 
vengono cantante e ballate 
durante il GrEst sono scritte con 
un linguaggio adatto ai bambini 
con l’obiettivo di trasmettere i 
contenuti del tema educativo 
dell’anno. 
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Il laboratorio è uno spazio scelto da ciascun 
ragazzo dove esprimere in modo attivo la 
propria personalità, i propri talenti e dove poter 
costruire oggetti apprezzando tecniche e 
materiali che diversamente sarebbero prive di 
significato per il ragazzo. È un luogo divertente 
adatto a sperimentare semplici regole di vita 
sociale: la cooperazione, il rispetto degli altri e 
del valore dei materiali utilizzati.

Laboratori 
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Il gioco è il “portone” principale 
dell’attività educativa nel tempo libero 
dei bambini e dei ragazzi. È uno dei loro 
linguaggi, è il mondo sperimentale dove 
affrontano le grandi sfide esistenziali: la 
creatività, la collaborazione, la 
costanza, il rispetto delle regole.

Giochi
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•  Maggior Responsabilità: l’essere 
coscienti che altri dipendano da noi ci 
impegna a fare attenzione al 
comportamento, alle parole, alle scelte 
nostre e degli altri.

• Senso di Unità: in ogni situazione è 
importante essere di esempio ai ragazzi e 
dimostrare la bellezza e il valore dell’unità.

•  Forza di Continuare: non fermiamoci a 
metà, ma l'impegno che prendiamo, 
portiamolo fino in fondo. Bisogna saper 
vincere le difficoltà e maturare la capacità 
di portare a termine i propri incarichi.

• Maturità: saper mettersi in discussione per 
poter scoprire, con l'aiuto e assieme agli 
altri, la via migliore per conseguire 
l'obiettivo. 

Quando si partecipa ad 
un’esperienza, e la si vive 
fine in fondo, 
inevitabilmente questa, 
porta a crescere e 
maturare. Durante il Grest 
l’animatore acquisisce una 
serie di competenze:

Competenze acquisite
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È l’esperienza che tutti i bambini dovrebbero fare, e spero 
che faccia nascere in loro, com’è successo in me, la voglia 
di voler fare per donarsi agli altri, come noi abbiamo fatto 
con loro. Ricorderò ogni abbraccio, risata, e pianto perché 
infondo il Grest non è solo giocare, è qualcosa di più, ed è 
questo quello che fa la differenza.
Ringrazio il mio oratorio, per avermi regalato tutto ciò! 

Che cos’è per me il Grest?
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