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Per moltissime parrocchie, il momento delle attività estive, in particolare il Cre/Grest, costituisce 

un concentrato di attività molto articolate, in cui confluiscono molti più minori che nel resto 

dell’anno, in modo anche più intenso ed intensivo. 

Quantità di ragazzi, tempo di permanenza all’interno delle strutture parrocchiali, tipologia di 

attività (gioco, gita, piscina, laboratori, uscite, pernotti), qualità e quantità di educatori (coordinatori, 

animatori maggiorenni, e aiuto animatori poco più che adolescenti): il compito della buona cura dei 

più piccoli chiede che tutti siano responsabilizzati e consapevolmente sintonizzati su uno stile 

positivo e propositivo, ed insieme accorto, prudente e vigilante. 

L’obiettivo è aiutare i responsabili, coordinatori ed animatori a tenere gli occhi aperti anche su 

fenomeni che di loro natura potrebbero invece di sottrarsi al nostro sguardo e, proprio per questo, 

mettere in maggiore pericolo i più piccoli.  D’altra parte, le attenzioni a cui vogliamo dare risalto 

non sono un lusso di chi se lo può permettere: sono esigenza del ministero educativo, oggi più di 

ieri. 

Il modulo formativo dedicato al Cre/Grest si presta ad essere adattato a diverse esigenze: 

dall’incontro singolo che rappresenta una infarinatura generale per tutti coloro che prestano il loro 

servizio all’interno di un Cre, alla proposta formativa in due serate che contiene maggior 

approfondimento sulla figura e ruolo educativo dell’animatore, alla proposta articolata 

specificamente per i coordinatori e per segreterie di oratorio. 

Indice degli argomenti: 

1. L’esigenza della tutela e custodia dei più piccoli 

2. Il particolare contesto del cre/grest 

3. Parliamo di rischi …: una casistica  

4. Le risorse fondamentali 

a) Figura e ruolo dell’animatore nella tutela dei minori 

b) Le buone prassi 

5. Alcune precauzioni: 

a) Luoghi e momenti da presidiare con cura 

b) Accessi internet in oratorio 

c) Utilizzo whatsapp 

d) Uso delle fotografie 

6. “ … e se succede qualcosa di particolare?”: alcune attenzioni operative 

7. Il ruolo della segreteria di oratorio 

CRE/GREST: FORMAZIONE PER ANIMATORI 

Per informazioni chiamare il servizio allo 035 278295 

oppure scrivere all’indirizzo mail tutelaminori@curia.bergamo.it 


