
GREST 2011 DA GIOVANI ANIMATORI 
 
Anche per quest’anno si è appena concluso il Grest e ha visto un nutrito gruppo animatori 
tra i ragazzi di terza media e di prima superiore, che si sono cimentati, chi per la prima e 
chi per la seconda volta, nella pur difficile ma entusiasmante esperienza dell’animazione. 
 
Per tutti noi è stata una bella esperienza da ripetere il prossimo anno perché oltre ad 
esserci divertiti, abbiamo imparato molte cose lavorando insieme agli altri animatori e 
stando insieme ai bambini e ai ragazzi più piccoli. Queste tre settimane come animatori ci 
hanno fatto capire le difficoltà che spesso hanno i genitori, gli insegnanti, i catechisti e gli 
educatori: abbiamo imparato cosa vuol dire “avere pazienza”, perché a volta i ragazzi non 
ascoltano e non ci si può limitare ad urlare per avere la loro attenzione, nello stesso tempo 
bisogna anche saper ascoltare quello che ci dicono; ci siamo resi conto che l’animazione 
richiede molto impegno e responsabilità, non ci si può improvvisare ma ci si deve prima 
preparare; l’animatore prima di tutto è un testimone, perché solo dando l’esempio e 
comportandosi in modo corretto si può insegnare ai bambini a stare bene insieme, affinchè 
possano in futuro diventare loro stessi dei bravi animatori. 
 
Infine ecco alcuni consigli dagli animatori più grandi: A) animando si impara! Già da un 
anno all’altro ci si accorge che si migliora nell’organizzazione, nel gestire anche situazioni 
critiche, nel trovare il modo di non lasciare mai spazio alla noia, soprattutto durante il 
tempo libero, e sicuramente l’esperienza non può che migliorare anche in futuro! Inoltre 
anche per quanto riguarda l’animazione B) non si finisce mai di imparare!: molti di noi 
hanno avuto modo di insegnare qualcosa agli altri animatori ma abbiamo ricevuto 
altrettanti insegnamenti da loro. 
 
Quindi alla fatidica domanda:” Rifaresti l’animatore il prossimo anno?”Noi rispondiamo con 
estremo entusiasmo di SI!!! Arrivederci al prossimo Grest! 
 

Il Gruppo animatori 
 

 
 



 
 

 


