
Estate: tempo di GREST!
Come ogni anno la 
Commissione di Pastorale 
Giovanile del nostro Vicariato 
vuole offrire a tutte le 
parrocchie e gli oratori una 
proposta per la formazione 
degli animatori in vista della 
grande avventura del Grest.

VICARIATO OVEST TICINO
Pastorale Giovanile

CORSO ANIMATORI 

GREST 2011

La proposta

Due incontri di formazione in due oratori del 

nostro Vicariato e una grande giornata di festa in 

Seminario con animazione, laboratori e la 

possibilità di cimentarsi nelle più diverse attività 

che riguardano il Grest insieme a guide esperte.
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Il Corso

Destinatari
 ragazzi e ragazze dalla 3a Media in su

Date e luoghi
 1° incontro

    Sabato 7 maggio (Oratorio di Cerano)
    dalle 16.30 alle 18.30

 2° incontro
    Sabato 14 maggio (Oratorio di Romentino)
    dalle 16.30 alle 18.30

 3° incontro
    Domenica 22 maggio (Seminario Novara)
    dalle 9.30 alle 17.00

Condizioni
 è richiesta la partecipazione integrale a tutti e 

tre gli incontri di formazione
 l’ammissione al corso sarà valutata dai singoli 

responsabili di ogni oratorio

MODULO DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

E CONSEGNARE AL PRIMO INCONTRO

Cognome___________________________

Nome______________________________

Data di nascita______________________

Indirizzo___________________________

___________________________________

Paese______________________________

N° Cell.____________________________

Em@il_____________________________

Sei alla prima esperienza come animatore di Grest?

 sì   no
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