
 

 
L’ESPERIENZA 
Meglio dico sì (o meglio di così?) vuole essere una (prima) esperienza vocazionale per adolescenti. 
Il taglio vocazionale non significa immediatamente che si vuole instradare i più piccoli verso scelte 
particolari di consacrazione, ma vuole, nella semplicità, rispondere alla sete di alcuni di questi 
ragazzi che, nel gruppo di coetanei, si distinguono per una propensione sciolta alla riflessione, alla 
profondità, alla preghiera e alla relazione con Dio. La figura di Francesco di Assisi, il suo cammino 
verso le scelte e la sua propensione alla lode al creato, vuole essere di ispirazione per un incontro 
con Dio semplice e diretto, al di là di qualsiasi schematismo che può essere di difficile 
sopportazione per i più giovani. Questa è un’esperienza comunitaria: sarà bello costituire un piccolo 
gruppo di adolescenti aderenti a questa esperienza, che sperimenteranno nuove amicizie in quei 
giorni estivi. 
 
LE FINALITÀ 
Dare agli adolescenti un nutrimento adeguato alle loro domande di senso. 
Iniziare ad una relazione semplice e schietta con Dio, le basi di una preghiera semplice. 
Vivere un'esperienza comunitaria e diocesana, puntando sulle relazioni. 
Iniziare al gusto del "bello".  
Conoscere il contesto francescano attraverso i luoghi e la figura di San Francesco d'Assisi. 
Promuovere il confronto con chi ha già fatto una scelta di tipo vocazionale (un prete, una coppia, 
una suora, un frate, un giovane impegnato nella comunità). 
Insegnare La Sapienza del porsi delle mete, in ogni fase della propria vita. 
Creare la possibilità di ulteriori e possibili incontri, confronti. 
 
PROGRAMMA 
La città di Assisi e i luoghi principali della Vocazione di Francesco, San Damiano, Eremo delle 
Carceri, Monte Subasio, Santa Maria degli Angeli, Santuario de La Verna.  
 
Alloggi e pasti 
Saremo ospitati presso una o due strutture presso la città alta di Assisi (a seconda del numero di 
partecipanti) con ambienti adeguati per poter sostare con le dovute attenzioni sanitarie. Per i pasti 
saremo autonomi, utilizzando le cucine autogestite che ci verranno concesse. Anche i ragazzi 
potranno cimentarsi nella cucina e nel riordino.  
 
Indicazioni sanitarie 
Avremo con noi tutto il materiale utile per l’igienizzazione personale e degli ambienti, forniti e 
garantiti dalla ditta TECNECO SYSTEM S.R.L. di Cerese di Borgo Virgilio. 
Ogni partecipante dovrà avere con sé un numero adeguato di mascherine per i giorni di soggiorno. 
All’esperienza potranno partecipare tutti coloro che presenteranno un certificato di negatività ad 



 

un tampone antigenico (rapido) non superiore alle 48 ore precedenti alla partenza1. Maggiori 
dettagli saranno forniti dopo l’iscrizione. Non sarà possibile partecipare all’esperienza a tutti coloro 
(ragazzi, volontari e accompagnatori) che non presenteranno un certificato valido2, risulteranno 
positivi al tampone o si rifiuteranno di sottoporsi al test.  
 
Contributo spese 
L’esperienza verrà svolta in collaborazione con l’associazione ANSPI che, oltre a supportare in 
strumenti e competenze, ci garantisce un’adeguata copertura assicurativa. Il contributo totale 
dell’esperienza è di 190€. Per chi fosse sprovvisto della tessera può chiedere informazioni al Circolo 
del proprio Oratorio o a quello più prossimo alla propria Parrocchia. Nel caso non fosse possibile 
si può contattare direttamente l’ufficio ANSPI all’indirizzo anspimn@gmail.com. Le iscrizioni 
chiuderanno Domenica 4 luglio o ad esaurimento posti. 
 
Ulteriori informazioni 
L’esperienza sarà vissuta in semplicità e convivialità. Il gruppo di partecipanti sarà accompagnato 
da un’equipe di volontari composta da educatori di diverse età, sacerdoti, frati e suore francescane.  
Il contributo spese richiesto comprende: tutti gli alloggi, tutti i pasti, i viaggi in bus, occorrente 
sanitario e materiale vario utile per le attività. Forniremo più avanti l’elenco del materiale 
consigliato da mettere nello zaino.  
 
Per completare l’iscrizione sarà necessario spedire il modulo sottostante a 
iscrivitipgvmn@gmail.com e versare una caparra pari a 150€ a 
 
Diocesi di Mantova 
IT36T0306909606100000015029 
Intesa san Paolo 
Casuale: Meglio di così -  “COGNOME E NOME” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Come ufficio stiamo provvedendo ad alcune convezioni per poter offrire un tampone ad un prezzo agevolato. 
Ad iscrizione avvenuta contatteremo tutti coloro che ne fanno richiesta nel modulo. 
2 Ricordiamo le sanzioni per le dichiarazioni false negli atti come specificato nel modulo d’iscrizione.  



 

ISCRIZIONE DI MAGGIORENNI  
 
 
 

 
 
 
Io  
Cognome  Nome  
  

Nato a Il  
  

Residente a  In via 
  

Cellulare   Telefono di reperibilità (per urgenze) 
  

E-Mail  Tessera Sanitaria (facoltativo) 
 
 
avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività e aderendo ai valori e 
allo spirito dell’iniziativa, chiedo di essere iscritto/a all’esperienza denominata MEGLIO DI COSÌ 
organizzata dalla diocesi di Mantova – Ufficio di Pastorale Giovanile Vocazionale  
 
Autorizzo inoltre la Diocesi di Mantova: 

- Alla mia esclusione qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato 
dell’esperienza proposta o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, 

- In caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario  
 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.  Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
  No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    



 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 -  

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento SCUTTERI FABIO contattabile alla mail pastoralegiovanile@diocesidimantova.it   
acquisisce ed utilizza dati personali per una corretta e sicura gestione dei servizi offerti secondo i principi della 
normativa vigente relativamente alla protezione delle persone fisiche (GDPR 679/2016 - Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio – aggiornamento del 24 maggio 2018). 
 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI 
Desideriamo informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità: 
1) di gestione delle iscrizioni, organizzazione e gestione delle attività proposte; 
2) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
3) documentazione e promozione delle attività, attraverso l’utilizzo di immagini fotografiche o audiovisive 
riprese durante gli eventi organizzati e la pubblicazione e diffusione su canali quali volantini, locandine, poster, 
inviti, album, sito internet, social network (facebook, instagram, etc, etc); 
 
Per l’espletamento delle finalità sopraindicate potrebbe essere richiesto il conferimento di “categorie particolari 
di dati personali” (art. 9 del GDPR 679/2016), ovvero dati che possono rivelare la sua natura razziale ed etnica, 
convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, o appartenenza sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo 
stato di salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere richiesti dati relativi alla cittadinanza, certificati di 
idoneità sportiva, informazioni e/o documentazione comprovante possibili infortuni ai fini della gestione dei 
sinistri, dati relativi ad allergie/intolleranze alimentari per la gestione della ristorazione o somministrazione di 
pasti, etc, etc..).  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del GDPR 679/2016 il trattamento per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è 
effettuato dal Titolare nell’ambito delle proprie legittime attività ed in adempimento agli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati per l’espletamento delle predette finalità è 
pertanto obbligatorio. L’eventuale rifiuto a conferire i dati o parte di essi pregiudicherà l’iscrizione con la 
conseguente impossibilità di partecipazione alle attività. 
Il conferimento dei dati (quali n° di telefono/cellulare, l’indirizzo mail) per le finalità di cui ai punti 3) è 
FACOLTATIVO ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di alcun tipo; in loro assenza non sarà possibile 
ricevere le nostre comunicazioni e/o informazioni su iniziative ed eventi.  
La realizzazione degli scatti fotografici e/o video, rientrando a pieno titolo nella definizione di dato personale, 
potranno essere realizzati e utilizzati solo previo consenso. Nel caso Lei decida di opporsi tale 
rifiuto/opposizione non avrà effetti di alcun tipo, di conseguenza l’interessato non verrà fotografato durante le 
attività e nessuna immagine verrà pubblicata e diffusa attraverso i nostri canali di comunicazione. La posa e 
l'utilizzo delle immagini e di video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
L’utilizzo dei vostri dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici per le finalità 
sopraindicate, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o fino al 
momento in cui il titolare del trattamento dati dovesse ricevere una vostra richiesta di cancellazione il cui 
consenso al trattamento sia opzionale e non obbligatorio.  
Alcuni dati potranno essere conservati anche dopo il termine delle attività svolte solamente per l’espletamento 
di eventuali pratiche in essere (ad esempio gestione eventuali infortuni accorsi) e/o per motivi connessi al rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge.  
 
I vostri dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di 
fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, e saranno trattati prevalentemente con modalità 
automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene mediante strumenti idonei alla sicurezza e 
riservatezza del trattamento stesso. 
 
Il Titolare ha individuato i Responsabili, nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di trattamento ed i 
rischi connessi al trattamento dei dati, le misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi più idonee e ha 
implementato la procedura per la rilevazione della violazione del dato. 
 



 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
Per la corretta attuazione e lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare i vostri dati personali acquisiti 
potranno essere comunicati a soggetti terzi designati in qualità di Titolari autonomi e/o Responsabili quali: 

ü Diocesi di Mantova; 
ü Collaboratori e/o autorizzati con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire l’erogazione 

dei servizi offerti e la tutela della sicurezza degli iscritti ad iniziative ed eventi; 
ü A società esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire la 

tutela finanziarie e/o legale e/o assicurativa; 
ü  Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di Controllo, 

Enti sportivi/APS e ASD/federazioni aderenti in genere, etc.) nel rispetto della norma sul diritto di 
accesso, a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo svolgimento delle 
attività. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

ü La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
ü Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 
ü La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
ü Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 

i vostri dati personali possono essere comunicati. 
Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

ü L’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati; 
ü La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di 

legge; 
ü L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 

raccolta; 
ü L’opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali. 

Ai sensi del Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo ed altresì, ai 
sensi dell’art. 34 il diritto che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti 
e libertà. 
Se l'utente ci contatta chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri sistemi e 
registri, in ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy ed agli obblighi di legge, provvederemo per 
quanto possibile ad accogliere tala richiesta, entro tempi previsti. 
Per l’esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dati (D.P.O.):  
Il Titolare del trattamento dati è: Arch. CAMPERA ALESSANDRO contattabile attraverso la mail 
beniculturali@diocesidimantova.it 
  



 

NOTIZIE particolari relative a 
 

…………………………………………………………………. 
(È consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 
 
Segnaliamo al responsabile di riferimento e per conoscenza all’organizzazione generale dell’iniziativa (ufficio 
PGV)  le seguenti notizie particolari e riservate che mi riguardano:   
 
Patologie ed eventuali terapie da segnalare 
 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 

 

 

 

 
Altro 
 

 

 

 

 
 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative proposta. 
 
Dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento 
dei dati relativi alla salute da me forniti. 
 
     
Luogo e data, ..............................……. 
 
 
 

Firma...................................................... 
 
 


