
DATI del PRESENTATORE 
 
COGNOME…………………………………………… 
 
NOME…………………………………………………. 
 
Nato/a a ………………………………………………. 
 
Cell. ……………………………………………………. 
 
e-mail…………………………………………………... 
 
Con la consegna di questa scheda di adesione, il 
presentatore: 

a) Testimonia che il cammino di crescita personale 
del partecipante è il linea con i requisiti sopra 
riportati. 

b) Conferma che il partecipante si impegna a vivere i 
seguenti eventi: 

c) GIOVEDÌ 08 MAGGIO 2014:  
ore 20.30 Salone Oratorio S. Bertilla 
d) GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014: 
ore 20.30 Salone Oratorio S. Vito 
e) GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2014: 
ore 20.30 Presentazione Storia del Grest in Salone Oratorio S. Bertilla 
f) GIOVEDÌ 05  GIUGNO 2014:  
ore 20.30  nomina degli animatori e inizio lavori per commissioni in 
Oratorio S. Bertilla 
g) LUNEDÌ 09 GIUGNO 2014: 
ore 15.00 lavori per equipe nei rispettivi oratori 
h) Conferma che il partecipante è consapevole che la 

presenza agli eventi formativi è necessaria ma non 
sufficiente. L’inserimento nel gruppo animatori 
Grest dipenderà dalla valutazione che al termine 
del percorso formativo la commissione Grest 
svolgerà in ordine ai requisiti e all’impegno del 
partecipante. 

 
Data…………….. 
 
Firma…………………………………………………… 
 

 

 
Con la consegna di questa scheda di 
adesione, il presentatore: 
 

1. Testimonia che il cammino di crescita 
personale del partecipante è il linea 
con i requisiti sopra riportati. 

 
2. Conferma che il partecipante si 

impegna a vivere i seguenti eventi: 
- GIOVEDÌ 08 MAGGIO 2014:  
ore 20.30 Salone Oratorio S. Bertilla 
- GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014: 
ore 20.30 Salone Oratorio S. Bertilla 
- GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2014: 
ore 20.30 Presentazione Storia del Grest 
in Salone Oratorio S. Bertilla 
- GIOVEDÌ 05  GIUGNO 2014:  
ore 20.30  nomina degli animatori e 
inizio lavori per commissioni in Oratorio 
S. Bertilla 
- LUNEDÌ 09 GIUGNO 2014: 
ore 15.00 lavori per equipe in Oratorio 
S. Bertilla 
 
3. Conferma che il partecipante è 

consapevole che la presenza agli 
eventi formativi è necessaria ma non 
sufficiente. L’inserimento nel gruppo 
animatori Grest dipenderà dalla 
valutazione che al termine del 
percorso formativo la commissione 
Grest svolgerà in ordine ai requisiti e 
all’impegno del partecipante. 

 
 
 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE 
SPINEA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
ANIMATORI 
GREST 2014 

 
 
 

Scheda di Adesione e Presentazione 
 

per i nati dal 1999 
(dalla prima superiore in poi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Centro don Lino”  

Orgnano Spinea 



Il Grest è un’esperienza educativa 
proposta dalla parrocchia. Si fonda 
sull’interazione tra ragazzi, ragazze di 
diversa età e gli animatori. Attraverso 
il gioco, i laboratori , la preghiera, la 
vita comunitaria, il servizio reciproco 
acquisiscono con gioia lo stile 
dell’Oratorio. 
L’esperienza si caratterizza pertanto 
per l’attenzione alla dimensione 
spirituale e umana proposta da Gesù 
Cristo.  
 
Agli animatori chiediamo: 

1. Una soddisfacente maturità, 
disponibilità e capacità di 
collaborare con gli altri 

2. Una dimostrata partecipazione 
alle iniziative (gruppi, incontri, 
attività…) predisposte per loro 
dalla parrocchia. 

3. La disponibilità a rendere un 
servizio motivato ai ragazzi, con 
la consapevolezza di essere per 
loro un modello da seguire, e 
pertanto impegnato ad dare un 
esempio di equilibrio e maturità 
in tutti i suoi atteggiamenti. 

4. L’interesse verso un cammino di 
fede serio e sensibilità verso la 
vita comunitaria. 

 

RICEVUTA 
 
Io sottoscritto 
 
 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto la presente scheda 
di presentazione per il percorso formativo 
GREST 2014 relativa a: 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………………….. 
 
 
 
Firma………………………………………. 
 

La consegna delle iscrizioni va 
effettuata in Oratorio negli orari e 
alle persone come qui di seguito 

specificato:  
SABATO 26 APRILE 2014 ORE 16.00 - 18.00  

GRAZIELLA  
DOMENICA 27 APRILE 2014  ORE 10.00 – 12.00 

 MACI 
VENERDÌ 02 MAGGIO 2014 ORE 16.00 – 18.00 

GRAZIELLA 
SABATO 03 MAGGIO 2014 ORE 16.00 – 18.00 

GRAZIELLA 
DOMENICA 04 MAGGIO 2014  ORE 10.00 – 12.00 

MACI 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
 
COGNOME………………………………… 
 
NOME……………………………………….. 
 
Nato/a a ……………………………………… 
 
Il……………………………………………… 
 
Residente in via……………………………… 
 
………………………………………………. 
 
Cell. …………………………………………. 
 
e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
Frequenta la classe…………………………… 
 
Presso la scuola………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


