
 

  

 

 
 

PROGETTO ESTIVO ORATORIO ANSPI CATERINA BONUCCI – ESTATE 2021: 

 

1. GREST “SOGNI GIGANTI” 

2. ATTIVITA’ LUDICO-EDUCATIVE, FORMATIVE E DI PREPARAZIONE GREST PER 

PREADOLESCENTI E ADOLSCENTI 

 

 

SOGGETTO ORGANIZZATORE  

Denominazione sociale: Oratorio ANSPI Caterina Bonucci 

via: Via delle Marche 41, 06134 Colombella (PG) 

telefono: 349.2982515 

indirizzo e-mail: oratoriocaterinabonucci@gmail.com  

codice fiscale: 94150190547  

 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

“L’oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità, che impegna 

animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi 

armoniosa tra fede e vita” – Educare alla vita buona del Vangelo. 

 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, caratterizzata dalle tante limitazioni e 

dalla progressiva ripartenza per una normalità rinnovata sono elementi costitutivi del 

tempo storico che da quasi due anni stiamo vivendo. Questa situazione ci ha invitato e 

costretto a rileggere attentamente il valore del tempo, della opportunità e delle 

relazioni interpersonali, chiamandoci altresì ad grande serietà e responsabilità per la 

nostra salute e per quella dell’altro, del nostro prossimo. L’impatto della pandemia è 

stato importante, specialmente se guardiamo il mondo giovanile: niente più scuola, 

niente più sport, niente più situazioni in cui potersi vedere in presenza e passare del 

tempo insieme, niente più contesti ludico e aggregativi. L’oratorio non si è mai tirato 

indietro, ma ha sempre accompagnato, nei modi possibili e consentiti, i giovani e le 

famiglie, reinventando il proprio modo di intervenire senza mai perdere la mission 

educativa e sociale. Anche nell’estate che sta per iniziare, in un’Italia che pian piano sta 

risorgendo, l’oratorio ANSPI Caterina Bonucci propone delle attività per bambini, 

preadolescenti e adolescenti, per continuare a camminare con loro nella strada della 

vita insieme alle famiglie e in sinergia col territorio. 
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1. GREST “SOGNI GIGANTI”  

Il percorso educativo per le giornate del GrEst è strutturato sulla proposta educativa di 

ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), declinata e caratterizzata in base alle 

peculiarità di ciascun oratorio e del territorio. Il sussidio estivo 2021 è intitolato “SOGNI 

GIGANTI” ed è liberamente ispirato al romanzo “Il GGG” di Roald Dahl. Questa storia 

fungerà da filo rosso per l’esperienza con i bambini e gli animatori affinché tutti possano 

riflettere sull’importanza del guardare oltre, sognare in grande e scoprire la propria 

vocazione, senza perdere mai la speranza. 

 

INFORMAZIONI SUL GREST “SOGNI GIGANTI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il progetto oratoriale “GREST SOGNI GIGANTI” si rivolge alle seguenti fasce d’età: 

bambini dai 6 agli 11 anni. 

- Il GrEst sarà aperto per n.3 settimane, dal 21 giugno 2021al 9 luglio 2021. 

- Il GrEst osserverà il seguente orario giornaliero di apertura dell’attività ai 

destinatari: 8:00-13:00 

- Verranno attivati 4 GrEst, in quattro luoghi differenti (Colombella, Fratticiola 

Selvatica, Piccione e Ramazzano), ognuno composto al massimo da 40 bambini in 

relazione agli spazi e alle risorse umane disponibili. 

- Il programma giornaliero delle attività rispetterà questa scansione oraria:  

 

SCANSIONE DI UNA GIORNATA DI GREST 

ore 7:20 Arrivo adulti e animatori e triage in accoglienza 

ore 7:30 Pulizia e igienizzazione spazi chiusi, bagni e materiali 

dalle ore 8:00 Arrivo dei bambini e triage in accoglienza  

ore 8:30 Canti, bans e attività di animazione 

ore 9:00 Preghiera  

ore 9:30 Rappresentazione teatrale 



 

  

 

ore 10:00 Lavaggio o igienizzazione mani  

ore 10:10 Merenda al sacco (consumata singolarmente) 

ore 10:30 Inizio giochi, attività laboratoriali e aiuto compiti 

ore 12:00 Canti, bans e attività di animazione 

ore 13:00 Uscita e riconsegna dei bambini 

SOLO PER ADULTI E ANIMATORI 

ore 13:30 Pranzo al sacco, consumato singolarmente (adulti e animatori) 

ore 14:00 
Verifica della giornata e preparazione giornata successiva (adulti e 
animatori) 

ore 16:30 
Pulizia e igienizzazione spazi chiusi, bagni, superfici e materiali venuti 
a contatto con persone (adulti e animatori) 

ore 17:00 (max) Partenza adulti e animatori 

 
NB: Nel corso della giornata sono pensati più momenti di lavaggio e/o igienizzazione mani. 

 

- L’attività è di tipo educativo, ludico e aggregativo; 

- Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile 

(Tessera ANSPI). 

- L’attività si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti e secondo le 

buone prassi di comportamento. 

- I partecipanti al GREST dovranno portare uno zainetto contenente: merenda, 

bottiglietta d’acqua ed eventualmente un cappellino. Tutti inoltre dovranno arrivare 

con la mascherina correttamente indossata (che copra naso e bocca). 

- Ogni mattina i partecipanti dovranno portare la modulistica richiesta dall’oratorio 

(autocertificazione).  

- Tutti i partecipanti dovranno rispettare le regole e lo spirito dell’oratorio. 

 

 

2. ATTIVITA’ LUDICO-EDUCATIVE, FORMATIVE E DI PREPARAZIONE GREST PER 

PREADOLESCENTI E ADOLSCENTI 

 

Il progetto ATTIVITA’ LUDICO-EDUCATIVE, FORMATIVE E DI PREPARAZIONE GREST PER 

PREADOLESCENTI E ADOLSCENTI nasce per rispondere alle esigenze dei ragazzi dei gruppi 

giovani dell’oratorio. L’iniziativa si compone da un lato dalla preparazione del GREST, 

mentre dall’altro da una serie di momenti aventi come destinatari proprio 

preadolescenti e adolescenti (incontri tematici e/o catechetici, incontri ludico-ricreativi 

ed eventi sportivi). 

 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ 

 

- Il progetto oratoriale “Attività ludico-educative, formative e di preparazione 

GrEst” si rivolge alle seguenti fasce d’età: preadolescenti e adolescenti dai 12 ai 

18 anni. 



 

  

 

- Le Attività ludico-educative, formative e di preparazione GrEst si svolgeranno in 

maniera non continuativa durante tutto il periodo estivo (dal 9 giugno al 31 agosto 

2021) 

- Le Attività ludico-educative, formative e di preparazione GrEst osserveranno orari 

stabiliti e comunicati di volta in volta in base alla tipologia dell’attività. 

- Il numero massimo di preadolescenti e adolescenti previsti per ogni attività è di 60, 

in relazione agli spazi e alle risorse umane disponibili. 

- Le attività principali sono di tipo educativo, ludico, sportivo, aggregativo e 

formativo; 

- Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile 

(Tessera ANSPI). 

- Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid vigenti e secondo le 

buone prassi di comportamento. 

- I partecipanti dovranno arrivare con la mascherina correttamente indossata (che 

copra naso e bocca). 

- Ogni volta i partecipanti dovranno portare la modulistica richiesta dall’oratorio 

(autocertificazione)  

- Tutti i partecipanti dovranno rispettare le regole e lo spirito dell’oratorio. 

 
 

 

Perugia, 09-06-2021 

 

 

Il legale rappresentante e l’équipe d’oratorio 

 


