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educatore
Pomeriggi dei mesi di frequenza 

scolastica (ottobre-maggio)

Servizio di assistenza ai bambini nello 

svolgimento dei compiti

animatore/educatore Giugno (circa 115 ore)

Animazione attività estive per bambini 

(secondo il progetto per gli Oratori Diocesi 

Lombarde); relazione con gli adulti; 

organizzazione e gestione di eventi

Parrocchie Immacolata Concezione della 

B.V.M. in Montanara di Curtatone, di S. 

Silvestro I papa in S. Silvestro di 

Curtatone, di S. Tommaso apostolo in 

Levata di Curtatone (MN)

educatore 10

Oratorio parrocchiale in 

Montanara di 

Curtatone

10-29 giugno 2019

Formazione nel periodo precedente le 

attività; animazione ludica per bambini e 

ragazzi delle elementari e medie (secondo il 

progetto condiviso dagli Oratori delle 

Diocesi Lombarde) 

Don Cristian 

Grandelli, parroco

Unità Pastorale di Bagnolo S. Vito (MN): 

parrocchie dei Ss. Vito, Modesto e 

Crescienzia martiri in Bagnolo S. Vito; di 

S. Biagio vescovo e martire in S. Biagio di 

Bagnolo S. Vito; di S. Giacomo Maggiore 

apostolo in S. Giacomo Po di Bagnolo S. 

Vito; di S. Nicola di Bari vescovo in S. 

Nicolò Po di Borgo Virgilio

animatore per bambini delle elementari 

e ragazzi delle medie
4

Centro Pastorale Zonale 

di Bagnolo S. Vito e le 

parrocchie dell'Unità 

Pastorale

nel periodo aprile-maggio: 4 incontri 

di preparazionedi (2 ore per 

incontro); a giugno: due settimane di 

attività (complessivamente 40 ore)

Partecipazione al Grest interparrocchiale: 

preparazione del percorso, 

programmazione remota, partecipazione e 

conduzione dell'attività stessa. Il Grest 

prevede attività ludiche, formative e 

sportive rivolte ai bambini in età scolare dai 

7 ai 12 anni.

Don Mirko Frignani, 

parroco delle 

parrocchie di S. 

Biagio vescovo e 

martire e di S. Nicola 

di Bari vescovo in S. 

Nicolò Po di Borgo 

Virgilio

Parrocchia di S. Maria dei Miracoli in 

Frassino di Mantova

animatore per bambini delle elementari 

e ragazzi delle medie
5 Oratorio parrocchiale 

3 settimane nel mese di giugno (dalla 

seconda alla quarta)
Grest parrocchiale

Don Marco Cerutti, 

parroco

Archivio Storico Diocesano - Diocesi di 

Mantova

studente con conoscenze storico-

letterarie e informatiche (liceo classico, 

liceo scientifico, liceo artistico)

10
Piazza Sordello, 15 

Mantova 
Da ottobre a maggio

Ingresso nel mondo dell’archivistica, quale 

possibilità (1) di interfacciarsi in modo 

critico con le fonti documentarie (civiche e 

religiose) che stanno alla base delle scienze 

storiche e sociologiche, e (2) di mettere in 

campo competenze di tipo storico, 

umanistico, informatico e organizzativo. 

Attività: indicizzazione di registri manoscritti 

del XIX secolo; indicizzazione di tesi di 

laurea; sistemazione in modo organico di 

dati (già posti su files) riguardanti artigiani 

(decoratori, sarti, librai, ecc.) dei secc. XVI e 

XVII

Don Massimiliano 

Cenzato, direttore 

dell'Archivio Storico 

Diocesano
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Parrocchia di S. Lorenzo diacono e 

martire in Pegognaga (MN)
10

Via Tazzoli,4 46020 

Pegognaga MN (salvo 

uscite nel periodo 

estivo, variabili di volta 

in volta)

Don Flavio Savasi, 

parroco



Circolo ANSPI "Beata Osanna", Oratorio 

della parrocchia dell'Assunzione della 

Beata Vergine Maria in Carbonara di Po 

(MN)

animatore ed educatore per il GREST 

estivo
8

Oratorio parrocchiale: 

via Marconi, 5 

Carbonara di Po (MN) 

1-28 giugno: una settimana di 

preparazione (8 ore al giorno), tre di 

animazione (5/8 ore al giorno); 

complessivamente circa 120 ore

Collaborazione al GREST parrocchiale: 

preparazione, organizzazione di un 

programma formativo ed educativo per 

bambini e ragazzi (dall’infanzia fino alla pre-

adolescenza), gestione e 

responsabilizzazione sia dal punto di vista 

pedagogico e sociale; suddivisione dei ruoli; 

interazione con persone adulte. Tali attività 

aiuteranno il ragazzo a valorizzare le proprie 

vocazioni personali e i propri interessi, a 

conoscere se stesso e come gestire i 

conflitti 

Silvia Zanella

animatore per bambini delle elementari 

e ragazzi delle medie. Ambito educativo 

esperienziale (licei scientifici, licei 

scienze umane, licei linguistici, licei 

sportivi, licei coreutici, istituti e licei 

artistici)

10

Programmazione, preparazione, esecuzione 

e verifica delle attività del GREST assieme a 

educatori responsabili (maggiorenni); 

attività ludiche, laboratori manuali, artistici, 

coreutici e laboratori in lingua straniera in 

relazione ad un progetto di fondo

animatore per bambini delle elementari 

e ragazzi delle medie. Ambito 

Professionale-Turistico (istituti 

alberghieri, Istituti tecnici-turistici, 

Istituti professioni e Arti e Mestieri)

4

Produzione e distribuzione dei pasti, a 

fianco di figure professionali in possesso di 

regolare licenza HACCP in ambienti 

lavorativi a norma; attività educativa di 

valorizzazione del territorio mettendo in 

sinergia le diverse realtà del volontariato 

locale

animatore per bambini delle elementari 

e ragazzi delle medie. Ambito Tecnico-

Gestionale (licei scientifici, Istituti 

tecnico economici, istituti tecnici 

industriali, Istituti di Ragioneria) 

4

Programmazione, preparazione e gestione 

del settore amministrativo del GREST, a 

fianco di adulti competenti nell'ambito 

(gestione di database secondo le attuali 

norme per la privacy, prima nota cassa, 

organizzazione e redazione di un bilancio 

preventivo e consuntivo, gestione del 

pubblico e del privato nella stipula di 

contratti con gestione di fatturazione 

semplice).

GENERAZIONE HUB - Circolo Anspi, via 

Semeghini, 8 MANTOVA
animatore per bambini 20

Parrocchie: San Pio X; 

Santa Maria del 

Gradaro; San Luigi in Te 

Brunetti.

Aprile-giugno 2019
Realizzazione del GREST estivo: corso di 

formazione previa e attività di animazione
Don Andrea Grandi

Parrocchia di S. Maria Maddalena in 

Bancole di Porto Mantovano (MN)
animatore 7 Oratorio parrocchiale Mese di giugno 2019

Animazione attività estiva (GREST) con 

inserimento in aspetti gestionali/logistici
Don Andrea Bonesi

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 

apostoli in Sermide (MN)

Casa del Giovane, via 

Nazario Sauro, 1 

Sermide (MN)

Formazione tecnico-specifica (aprile-

maggio, soprattutto sabato, domenica 

o serate prestabilite per i corsi CRI): 

10-14 ore. Programmazione attività e 

predisposizione segreteria (fine 

maggio - inizio giugno 

infrasettimanalmente): 8-10 ore. 

Attività GREST 10-28 giugno (dal 

lunedì al venerdì; 8:00-12:00 e 14:30-

17:30): max 120 ore

Michael Cottica



Parrocchia di S. Giorgio martire in San 

Giorgio Bigarello (MN)

animatore dei bambini; educatore e 

coordinatore dei gruppi dei bambini
15 Oratorio parrocchiale

Mese di giugno 2019: 2/3 settimane, 

90-130 ore

Collaborazione in gruppi di laboratorio 

ludico; gestione educativa dei bambini; 

preparazione manuale del materiale 

dell’attività estiva del grest; laboratorio di 

gestione economica; predisposizione 

organizzativa; laboratorio di lingua inglese e 

laboratorio di aiuto dopo scuola

Don Gianni Nobis, 

vicario parrocchiale

Parrocchia Natività della Beata Vergine 

Maria in Cerese di Borgo Virgilio (MN)

animatore dei bambini e 

preadolescenti; figura tecnica per il 

resoconto amministrativo (ragioniere); 

educatore per i ragazzi

20

Oratorio parrocchiale: 

via Cisa, 69 - Cerese di 

Borgo Virgilio (MN)

10-28 giugno 2019

Grest estivo. Attività di animazione con 

minori; organizzazione delle giornate; 

riordino degli ambienti; responsabilità nella 

gestione economica dell'iniziativa.

Don Andrea 

Marchini, vicario 

parrocchiale

Circolo ANSPI "S. Luigi Gonzaga", 

oratorio presso la Parrocchia di S. Pietro 

apostolo in Goito (MN)

animatore o educatore per attività 

educative, ludico e ricreative
20

Oratorio Circolo ANSPI 

"S. Luigi Gonzaga": via 

D. Alighieri, 55 - Goito 

(MN)

durata del Grest 16-29 giugno 2019 

per un totale di 70 ore

Osservazione di spazi, figure professionali e 

attività didattiche educative e ricreative; 

collaborazione con gli operatori e 

affiancamento di bambini e ragazzi nello 

svolgimento delle suddette attività 

all'interno e all'esterno della struttura. Agli 

studenti sarà quindi richiesta l'instaurazione 

di relazioni e una certa capacità 

comunicativa e di mediazione educativa con 

diversi target di riferimento (educatori e 

bambini), oltre che l'acquisizione di 

responsabilità

Don Jonathan 

Guicciardi, vicario 

parrocchiale

Parrocchia di S. Giorgio martire in 

Cerlongo di Goito (MN)

animatore o educatore per attività 

educative, ludico e ricreative
20

Oratorio parrocchiale: 

via Chiesa, 56 - 

Cerlongo di Goito (MN)

durata del Grest 30 giugno - 14 luglio 

2019 per un totale di 70 ore

Osservazione di spazi, figure professionali e 

attività didattiche educative e ricreative; 

collaborazione con gli operatori e 

affiancamento di bambini e ragazzi nello 

svolgimento delle suddette attività 

all'interno e all'esterno della struttura. Agli 

studenti sarà quindi richiesta l'instaurazione 

di relazioni e una certa capacità 

comunicativa e di mediazione educativa con 

diversi target di riferimento (educatori e 

bambini), oltre che l'acquisizione di 

responsabilità

Don Alessandro 

Franzoni, vicario 

parrocchiale


