
 
Carta dei servizi 2019 

Introduzione  
Oriente, antico Oriente. Dopo i fatti narrati nelle mille e una notte, la storia continua. 
Aladino dopo aver trovato la lampada magica e aver vissuto le sua avventure in 
compagnia del Genio, sposerà finalmente la sua amata principessa Jasmine. E la 
dinastia continua... E il genio? Il genio, oramai libero da ogni vincolo (Aladino l'aveva 
liberato), alla morte di Aladino, si ritira nella lampada. Passano gli anni... La lampada 
e Aladino diventano una leggenda. A Baghdad, l’antica Agraba, nel palazzo abitano 
il sultano con suo figlio Bazir. Il principe è un ragazzino viziato, capriccioso e 
prepotente. Tutto ciò che vuole deve essergli concesso. Quando arriva il primo "no", 
in preda alla rabbia Bazir si aggirerà nel castello e inaspettatamente troverà custodito 
in una sala segreta di cui non conosceva l’esistenza, un vecchio diario. Il buon Aladino 
aveva redatto le sue memorie, le sue avventure e la sua storia. Così il principe scoprirà 
di essere discendente di Aladino e… Ecco cosa è quella vecchia lampada ad olio nella 
sala del trono, non è semplice cimelio di famiglia tramandato di generazione in 
generazione. Pensando che il Genio avrebbe potuto dargli tutto ciò che voleva, il 
principe ruberà la lampada e farà uscire il genio, Raji, che in arabo significa colui che 
brilla, inoltre nella cultura araba il Genio è la personificazione di un angelo che guida. 
Il Genio, libero dai tempi di Aladino, non può però esaudire alcun desiderio. Quello 
che può fare è accompagnare il principe in un viaggio alla scoperta della differenza 
fra capricci, bisogni e desideri veri. Con la dinamica della pedagogia del desiderio il 
Genio lo aiuterà a scoprire il suo vero desiderio e a realizzarlo. I Grest delle quattro 
parrocchie avranno la stessa storia di base, ma l’elemento che li renderà diversi 
saranno proprio i desideri del principe, i desideri veri e non i capricci. Per questo 
dovremmo individuare quattro grandi desideri dell'umanità a cui ispirarci per 
individuare i quattro desideri di Bazir e associarne uno ad ogni Grest. Quindi solo la 
base della storia sarà uguale ma lo sviluppo sarà differente in ogni Grest. Il nostro 
Grest è quindi “Raji, Luce ai miei desideri”, Raji è colui che brilla ossia colui che può 
illuminare il cammino alla scoperta dei nostri desideri, Raji è la lampada ai nostri passi. 

Prima o al momento stesso dell’iscrizione è bene conoscere alcune informazioni e 
semplici regole. Buona lettura. 

UTENZA 
1. Possono partecipare come utenti ai Grest delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 

tutti i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 6 ai 13 anni ossia dalla 
conclusione della prima elementare alla fine delle terza media. Gli stessi per 
essere considerati utenti necessitano di un iscrizione formale presentata dai 
loro genitori. Sono ammessi alle attività estive anche ragazzi provenienti da 
comuni limitrofi e non; inoltre viene aperto lo spazio anche ai ragazzi di altre 



esperienze religiose, diverse da quella Cattolica. Nella reciproca attenzione 
si chiede di riconoscere l’ispirazione Cristiana dell’Oratorio e delle persone 
che vi operano. 

ISCRIZIONE  
2. Ad ogni partecipante è richiesto un contributo pari a 17,50€ settimanali per 

far fronte alle spese di gestione dell’attività, non include il contributo dei pasti 
e delle gite. 

3. Al momento dell’iscrizione è richiesta la firma di entrambi i genitori 
sull’apposito modulo, da compilare con attenzione in ogni singola parte. 

4. Le iscrizioni si possono effettuare consegnando il modulo solo in Oratorio, nelle 
date e nei giorni indicati, e solo interfacciandosi con le persone responsabili 
designate dal parroco. 

5. Il contributo d’iscrizione prevede delle agevolazioni qualora la stessa famiglia 
presenti l’iscrizione di due o più figli.  

TRATTAMENTO DEI DATI E DEI BENI 
6. Nel modulo d’iscrizione entrambi i genitori dovranno firmare la liberatoria 

per l’utilizzo di fotografie o filmati e la dichiarazione sul trattamento dei dati 
personali (privacy). 

7. Il Grest è un’esperienza comunitaria dove al primo posto viene lo stare insieme 
nel dialogo e nel gioco. Per questo non sono ammessi oggetti di valore e/o 
particolarmente delicati (giochi elettronici, cellulari, mp3, I-pod, ecc…); 
qualora, durante il Grest, venissero persi o danneggiati, la Parrocchia declina 
ogni responsabilità. Lo stesso vale per eventuali somme di denaro.  

8. Nel caso un utente arrechi danno a cose o persone, sarà richiamato. 
Nell’eventualità di situazioni gravi o ripetute sarà valutata una possibile 
sospensione. 

ORARI, ENTRATE E USCITE 
9. Il GREST è suddiviso in quattro esperienze:  

17 giugno – 28 giugno a Villa; 1 – 12 luglio a Carcina;  
15 – 26 luglio a Cailina ed infine 26 agosto – 6 settembre a Cogozzo. 

10. Orari della giornata:  → dalle 9.00 alle 12.00  

→ dalle 14.00 alle 17.00 
Il cancello dell’Oratorio sarà aperto dalle 8.15 per i bambini iscritti all’anticipo.  
11. L’Oratorio non si assume la responsabilità di quanto avviene ai ragazzi al 

di fuori degli orari e degli spazi effettivi del GREST. Ogni famiglia è tenuta 
ad avvisare la segreteria in caso di assenza o di variazione degli orari 
d’ingresso o di uscita del minore. 

12. Durante l’orario del GREST, i cancelli dell’Oratorio rimarranno chiusi e il 
bar non presterà alcun servizio.  

 



GRUPPI E LABORATORI 
13. La formazione dei gruppi si basa sul criterio delle fasce d’età nel seguente 

modo:  PICCOLI, 1^ e 2^ elementare 
MEDI, 3^ e 4^ elementare; 
GRANDI, 5^ elementare e 1^ media; 
GIGANTI, 2^ e 3^ media. 

14. Vi sarà un momento comune di accoglienza e canti animati. La giornata 
proseguirà con una programmazione ludico – educativa adeguata per ogni 
fascia d’età. 

15. I laboratori previsti per quest’anno sono sportivi, manuali ed espressivi; si 
svolgeranno nel primo pomeriggio al momento del rientro dalla pausa pranzo 
o, in caso di maltempo si prevede la possibilità di anticiparli anche al mattino. 

GITE E USCITE VARIE 
16. Le gite devono essere scelte all’iscrizione e sarà richiesto un contributo 

aggiuntiva. 
17. Programma completo delle gite 

 

18. Gli spostamenti per le gite prevedono l’uso di pullman, bicicletta e/o 
semplicemente i piedi per camminare. 

GRUPPO DESTINAZIONE GREST 

Tutti PASSEGGIATA sui MONTI con il CAI VILLA 

Tutti PARCO ACQUATICO RIO VALLI  VILLA 

Piccoli BOVEZZO alla CASA NATURA (in autobus) VILLA 

M-G-Gg BICI a BOVEZZO alla CASA NATURA  VILLA 

P-M  PARCO ACQUATICO PRATO BLU VILLA 

G-Gg PARCO ACQUATICO LE VELE VILLA 

 

Tutti PASSEGGIATA sui MONTI con il CAI CARCINA 

Tutti PARCO ACQUATICO RIO VALLI  CARCINA 

Tutti LEOLANDIA (BG) CARCINA 

P-M PARCO ACQUATICO PRATO BLU  CARCINA 

G-Gg PARCO ACQUATICO LE VELE CARCINA 

 
Tutti PASSEGGIATA sui MONTI con il CAI CAILINA 

Tutti PARCO ACQUATICO RIO VALLI CAILINA 

Tutti LEOLANDIA (BG) CAILINA 

Tutti PISCINA TIBIDABO CAILINA 

 
Tutti BICICLETTATA in VALLE sulla pista ciclabile COGOZZO 

Tutti PARCO ACQUATICO LE VELE COGOZZO 

Tutti PASSEGGIATA sui MONTI con il CAI COGOZZO 

Tutti BRESCIA castello e centro città  COGOZZO 



19. La partenza con i pullman avverrà:  
per il Grest di Villa dal piazzale del Cimitero in via Canossi; 
per il Grest di Carcina dal piazzale del Cimitero in via Rimembranze; 
per il Grest di Cailina dal parcheggio antistante l’edicola in via Veneto; 
per il grest di Cogozzo dal parchetto dell’Oratorio in via Pasubio. 

20. Tutte le gite prevedono il pranzo al sacco a carico delle famiglie.  
21. Si richiede la preparazione di un “kit” adatto al luogo di destinazione delle 

gite:  

 “kit piscina”: salviettone e /o accappatoio, ciabatte, crema solare, 
cappellino, costume e ricambio, cuffia, pranzo al sacco;  

 “kit montagna”: cappellino, scarpe da ginnastica e/o scarponcini,  
k-way, maglione, pranzo al sacco. 

22. Ad ogni gita verrà controllato l’elenco dei ragazzi partecipanti per 
verificarne la presenza ed eventualmente per distribuire i ragazzi sui pullman. 

23. A tutte le gite è assicurata una gestione dei partecipanti da parte degli 
animatori che non richiede la presenza di altri adulti. 

24. Ogni animatore è responsabile del gruppo dei bambini che gli viene 
affidato sia in oratorio sia durante le uscite anche se fossero presenti i genitori. 

PAUSA PRANZO  
25. È possibile fermarsi per il pasto in oratorio aderendo ad una delle due 

modalità proposte, ossia la modalità “servizio mensa” o “al sacco”. Durante 
la pausa pranzo potranno accedere agli ambienti soltanto coloro che sono 
iscritti a questo servizio. Per il servizio mensa sarà richiesto un contributo 
aggiuntivo da versare al momento dell’iscrizione. Nel caso ci fosse qualche 
cambiamento è bene segnalare tutto entro, e non oltre, le 17.00 del giorno 
precedente. 

RESPONSABILE 
26. Il responsabile del servizio è il Parroco don Cesare Verzini: l’esperienza è 

guidata dal Curato don Nicola Sarnico, coadiuvato da Cristian Agostino, 
educatore professionale. Per tutta l’estate è a disposizione un equipe per 
l’organizzazione, la preparazione dei laboratori, formata dagli animatori più 
grandi ed infine una nutrita partecipazione di adolescenti disponibili al 
servizio di animazione estiva in oratorio. 


