
 
 

 
Minori con disabilità o svantaggio sociale al GREST 

 
Nel caso in cui un minore con disabilità o in situazione di svantaggio sociale bussasse alla porta del 
GREST: 
 
1. per le parrocchie appartenenti al Comune di Padova è necessario fare l'iscrizione all'albo come 
gestori di centri estivi (ENTRO LE ORE 12.00 del 26 APRILE 2022, compilando l'apposita modulistica 
al link https://www.padovanet.it/informazione/costituzione-di-un-albo-di-soggetti-organizzatori-e- 
gestori-di-centri-estivi e inviarla via mail all'indirizzo serviziscolastici@pec.comune.padova.it).  
Si consiglia a tutte le parrocchie appartenenti al Comune di Padova che svolgeranno i GREST di fare 
l'iscrizione per poter accedere ai servizi di sostegno (OSS e educatore per l'autonomia e la 
comunicazione, ove previsto) erogati dal Comune e dall' ULSS nel caso in cui un minore con 
disabilità o in situazione di svantaggio sociale chiedesse di parteciparvi. Ne avranno diritto tutti i 
bambini/ragazzi che avranno beneficiato di tale servizio anche durante l'anno scolastico; 
 
2. per le altre  parrocchie presenti sul territorio appartenenti ad altri comuni, fare rete con i servizi 
presenti nel comune di residenza del minore, nello specifico indirizzare le famiglie a rivolgersi ai 
servizi sociali per ottenere dall' ULSS di competenza l'assegnazione dei servizi di sostegno (OSS e 
educatore per l'autonomia e la comunicazione, ove previsto); 
 
3. in accordo con i servizi sociali del comune di residenza, la parrocchia potrà provvedere con 
personale proprio per l'assunzione di queste persone specializzate (OSS e educatore per 
l'autonomia e la comunicazione, ove previsto) per un massimo di 4 settimane, ricevendo poi dal 
Comune il rimborso per le spese sostenute; 
 
4. nel caso in cui il minore con disabilità non abbia diritto ad avere queste figure, sarà opportuno 
dialogare con la famiglia e l’Amministrazione pubblica per trovare alternative vie di supporto e 
verificare le possibilità inclusive all’interno delle esperienze estive promosse dalla parrocchia. 
 
5. per dare vita ad un Grest inclusivo a 360° fare riferimento al Vademecum per una Pastorale senza 
barriere scaricabile al link giovanipadova.it/senzabarriere/ e alle linee guida per la tutela dei minori 
scaricabili al link giovanipadova.it/vademecumsinai/ 
 
 
In caso di necessità e per ulteriori informazioni contattare la Pastorale Giovanile 
(info@giovanipadova.it – 329 4040 706) 
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