
PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE ATTIVITA’ ESTIVE 
 

Nel corso di questa estate, in relazione alle misure prese 
nell’emergenza del coronavirus, non ci saranno i tradizionali campeggi per 
bambini e ragazzi. In concreto, saltano i campeggi degli scout, dell’ACR, e 
quelli delle parrocchie (campo al mare, campo di Roe a Valmorel). Le varie 
associazioni stanno elaborando dei progetti per proporre qualche attività da 
fare in giornata a Sedico e nelle vicinanze, tornando sempre a casa per 
dormire. 

 

QUESTO E’ QUANTO STIAMO CERCANDO DI FAR PARTIRE 
 

Il corso di cucito a Roe dovrebbe essere da lunedì 6 luglio a venerdì 
24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00. Sarà gestito dal Circolo 
Anziani (cell. di riferimento 3484612990) e vedrà una riduzione nel numero di 
posti disponibili, indicativamente 21 o 28 posti. Le iscrizioni saranno presso il 
centro parrocchiale di Roe sabato 27 giugno a partire dalle 16:00. 

 

Il Grest a Sedico dovrebbe essere da lunedì 6 a venerdì 24 luglio, dal 
lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00, con possibilità di accoglienza dalle 
07:30 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 13:00. Per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni. Anche in questo caso, i posti saranno ridotti in base alle 
regolamentazioni che dobbiamo rispettare. Saranno a disposizione 
indicativamente 70 posti. Il costo è di 15 euro a settimana (40 euro per chi fa 
tutte e tre le settimane). Per chi ha bisogno del servizio accoglienza, 
aggiungere 5 euro a settimana. Per le modalità dell’iscrizione, vedi sotto. 

La partecipazione al Grest prevede la stipulazione di un Patto di 
responsabilità reciproca tra la Parrocchia di Sedico e le famiglie dei bambini 
iscritti. Bisognerà infatti garantire, da parte della Parrocchia come pure da 
parte delle famiglie dei bambini, il rispetto scrupoloso delle normative vigenti. 
Le attività che potranno essere svolte, e le loro modalità, saranno calibrate a 
partire dalle norme particolari in questo tempo di coronavirus. Ci saranno molti 
meno margini di libertà nella scelta dei laboratori e delle attività. 

Chiediamo la disponibilità di volontari per aiutare, nelle giornate 
del Grest, a pulire gli ambienti utilizzati (tavoli, sedie, pavimenti). 
 

RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ PER DUE POSSIBILI INIZIATIVE 
 

Le nostre tre parrocchie godono di una certa estensione di spazi interni 
ed esterni. Al di là del corso di cucito a Roe e del Grest a Sedico, vorremmo 
mettere a disposizione questi spazi per il resto del mese di luglio e per il mese 
di agosto, per venire incontro all’accudimento dei bambini e dei ragazzi, 
tenendo anche conto che le restrizioni vigenti comportano in genere un 
significativo ridimensionamento della proposta di centri estivi e di attività, e 
quindi una certa difficoltà per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. 

Se qualche adulto fosse disponibile a prendersi l’impegno di 
seguire (ad esempio) per una settimana dal lunedì al venerdì mattina (o 
nei pomeriggi) un gruppo di 5-7 bambini, sarebbe un bel servizio che 



offriamo alle nostre comunità. Quello che possiamo fare è una goccia 
nel mare, ma è meglio avere una goccia d’acqua in più che una goccia 
d’acqua in meno. Preghiamo chi fosse disponibile di mettersi in contatto 
con i parroci.   
 

Un altro servizio che stiamo cercando di far partire è creare per ogni 
settimana, dal lunedì al venerdì, un gruppo di adolescenti (ragazzi delle 
superiori), che si trovi con un adulto (rapporto 1:10) per delle attività varie 
(passeggiata, gita in montagna, volontariato…). Anche se la prima 
preoccupazione riguarda l’accudimento dei bambini, ci rendiamo comunque 
conto che anche i nostri ragazzi (senza i campeggi estivi e alle prese anche 
loro con le tante limitazioni dovute al virus) hanno bisogno di essere stimolati 
a vivere le giornate in modo costruttivo.  

Anche qui chiediamo se qualche adulto fosse disponibile a 
seguire per una settimana dal lunedì al venerdì un gruppo di 10 
adolescenti, seguendo con loro varie attività.  
 

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI AL GREST DI SEDICO 
 

Dato il numero di posti a disposizione inferiore rispetto agli anni scorsi 
(e tenuto presente che a differenza degli anni scorsi quest’anno ci sarà un 
numero chiuso dovuto alle strette regolamentazioni a cui dobbiamo 
scrupolosamente attenerci), abbiamo convenuto di fare le iscrizioni in questo 
modo. Sarà data la priorità secondo questi parametri: 
 

-congiunti (fratelli, figli o nipoti) dei maggiorenni che faranno da volontari al 
Grest [ex: un nonno che si rende disponibile a fare il volontario al Grest, 
anziché tenere solo i suoi nipoti a casa propria] 
 
 

-bambini residenti nelle tre parrocchie di Bribano – Roe – Sedico  
 

-bambini le cui famiglie già gli anni scorsi iscrivevano i figli al Grest [i 
responsabili e lo stile del Grest sono già conosciuti e c’è già un rapporto di 
fiducia] 
 

-le pre-iscrizioni (presso il salone della casa della dottrina di Sedico) apriranno 
sabato 20 giugno alle 16:00. Prima di allora non potranno essere tenuti in 
considerazione messaggi di richiesta da parte dei genitori. In quell’occasione 
verranno consegnati i moduli da compilare e indicate le norme che regolano 
il Grest. I genitori porteranno il materiale a casa, compileranno i moduli e li 
lasceranno nei giorni seguenti presso la canonica di Sedico nella cassetta 
delle lettere. Verranno poi contattati per avere la conferma dell’iscrizione, a 
cui seguirà il pagamento della quota. 
 

Contatti: canonica di Sedico 0437 852027; don Mirko 3203146183 

 


