
come per lo scorso anno, la presentazione del 
Grest agli animatori si svolgerà in due sedi: Palaz-
zetto dello sport di Cremona domenica 28 apri-
le, ore 20.45 e palestra di Caravaggio domenica 5 
maggio, ore 20.45. 

Negli ultimi anni è andato crescendo in misura espo-
nenziale il numero dei ragazzi su Cremona, a volte 
non accompagnati adeguatamente.

Ragioni educative e ragioni di sicurezza ci spingo-
no a limitare l’accesso al PalaRadi di Cremona e a 
chiedere un numero almeno sufficiente di adulti ac-
compagnatori. 

un’osservazione di merito
Non esistono regole formali per il reclutamento degli 
animatori: ognuno di noi è responsabile del mandato 
che affida ai ragazzi; siamo consapevoli del valore 
pastorale delle proposte estive, ma anche del fatto 
che non a tutti i ragazzi e non a tutti costi sia oppor-
tuno proporre l’esperienza animativa.

E questo specialmente se nella ferialità estiva non 
ci si garantisce qualche collaborazione e presenza 
adulta di supporto in più. Conosciamo la fatica bella 
che si fa e ne condividiamo il valore pedagogico. Per 
questo vorremmo davvero aiutarci. 

Fate attenzione alle proposte del Manuale 2019 
che specifica idee e pensieri sul diverso livello di 
coinvolgimento degli adolescenti.

la proposta concreta
			Sarà necessario prenotare i posti con una co-

municazione alla segreteria FOCr. Vi chiediamo 
di comunicare il numero di ragazzi e di indicare 
1 adulto ogni 15 animatori. Vi verrà assegnato 
un settore. Le prenotazioni saranno possibili da 
lunedì 8 aprile. La segreteria vi invierà un pass 
cumulativo, da stampare e presentare all’ingresso.

			 Il numero dei posti è limitato per ragioni di si-
curezza: le prenotazioni si chiuderanno all’esauri-
mento dei posti.

			Un settore sarà riservato agli animatori diversa-
mente abili, con accesso diretto. 

			La presenza di accompagnatori sarà indispen-
sabile per la buona riuscita della serata. Non sa-
ranno ammessi gruppi di adolescenti in auto-
nomia. 

			La proposta di animazione delle due serate sarà 
gemella e della durata di circa un’ora. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione 
che diventa tanto più preziosa quanto più è condi-
visa per finalità educative. Segnalateci ogni sug-
gerimento migliorativo o problemi particolari: li 
affrontiamo insieme. 

don paolo e lo staff Focr 

presentazioni del Grest 2019
agli animatori

ORATORIO

Referente

Indirizzo mail a cui inviare il pass per l’ingresso

solo per le zone 2 - 3 - 4 - 5
CREMONA • 28 aprile
iscrizione entro il 24 aprile

Luogo presentazione

Numero di partecipanti • si richiede la presenza di 1 accompagnatore ogni 15 animatori

Animatori Accompagnatori Disabili

modulo
di iscrizione

da inviare alla segreteria
fax: 0372 25336
mail: info@focr.it

oppure contattare 
telefonicamente
allo 0372 25336

zone 1 - 2
CARAVAGGIO • 5 maggio
iscrizione entro il 2 maggio


