
 

 
 

L’ESPERIENZA 

 

I VOCA-WEEKEND sono quattro fine settimana, da venerdì sera a domenica pomeriggio, per 
imparare a camminare nella vita da “pellegrini”, sapendo che ciascuno di noi ha una meta e non è 
“vagabondo”. Scoprirla è possibile, insieme agli altri e ascoltando la voce di Colui che parla al nostro 
cuore e ci apre alla vita. Nella frenesia dell’estate questi giorni vogliono essere una piccola oasi, 
per concedersi un tempo per sé e per la propria relazione con Dio. 

A seconda di dove ti trovi nel cammino del tuo discernimento, potrai scegliere il Voca-Weekend che 
fa per te. Ciascuno è ispirato a uno dei quattro elementi e vuol farti scoprire, da prospettive diverse, 
la bellezza del lago di Garda, un patrimonio unico da scoprire e tutelare come casa comune. 

• Se senti il bisogno di fare ordine nella tua vita, mettendo i piedi per TERRA, vieni all’Eremo 
della Ghisola sulle colline moreniche di Castiglione delle Stiviere dal 23 al 25 Luglio. 

• Se desideri respirare ARIA buona ad alta quota e stai cercando una direzione nel tuo 
cammino, è il Monte Baldo che fa per te, dal 30 Luglio al 1 Agosto. 

• Se, a volte, ti senti con l’ACQUA alla gola, hai perso la tua traiettoria e vuoi ripartire, ti 
aspettiamo per un “tuffo” sulla sponda veronese del lago di Garda dal 20 al 22 Agosto. 

• Se stai per prendere una scelta importante, cerchi il FUOCO dell’Amore e ti chiedi per chi 
brucia la tua vita, vieni a Limone sul Garda, dal 27 al 29 Agosto. 

Ogni fine settimana prevede un percorso a piedi nella natura (il sabato) con incontri, testimonianze 
e attività itineranti e un tempo dedicato al silenzio e all’ascolto della Parola di Dio (la domenica 
mattina).  

 

DESTINATARI 

Tutti i giovani dai 18 ai 35 anni. A seconda del cammino e della maturazione di ciascuno sarà 
possibile accogliere anche i 17enni. Per questi sarà necessario richiedere un’apposita iscrizione. 

 

LE FINALITÀ  

 

• Ricevere strumenti utili per il proprio discernimento vocazionale  
• Trovare punti di riferimento nella fede 
• Vivere un’esperienza di fraternità 
• Rimanere in ascolto della Parola di Dio per attualizzarla nella vita 
• Prendersi tempo per pregare 
• Individuare e scegliere ciò di cui si ha più bisogno 
• Imparare a gustare e a custodire la bellezza del territorio 



 

 

 

INFORMAZIONI 

 

TERRA – Fare ordine nel caos: dalle emergenze alle priorità (23-25 Luglio) 

All’Eremo della Ghisiola a Castiglione delle Stiviere 

http://www.terrealtomantovano.it/luogo/eremo-di-santa-maria-della-rosa/ 

Serviranno dei guanti da lavoro e, se le hai, un paio di cesoie. 

 

ARIA – Sogni o miraggi? Le ispirazioni del cuore (30 Luglio – 1 Agosto) 

La notte del venerdì nella canonica di Sega di Cavaion e quella di sabato presso il Rifugio “G. Barana” 
al Telegrafo  

https://360gardalife.com/it/cosa-fare/vivi-il-lago/rifugi/brenzone-sul-garda/telegrafo-gaetano-
barana/ 

Serviranno scarponcini da montagna. 

 

ACQUA – Sani “no” e robusti “sì”: il dono dei limiti (20-22 Agosto) 

Presso la casa-vacanze “San Benedetto” a Lumini di San Zeno di Montagna 
(https://ospitalitareligiosa.it/strutture/ad/casa-vacanze-san-benedetto,4953). 

Servirà un costume da bagno. 

 

FUOCO – Ardere per accendere: essere per qualcuno (27-29 Agosto) 

Presso la casa dei Comboniani di Limone sul Garda (https://combonianilimone.it). 

Servirà la crema solare. 

 

 
Indicazioni sanitarie 
Saremo ospiti presso strutture idonee alle attuali norme sanitarie.  

Avremo con noi 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 e volontari) che non presenteranno un certificato valido2, risulteranno positivi al tampone 
o si rifiuteranno di sottoporsi al test.  

 
Iscrizioni 

 
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.  



 

 
Le iscrizioni chiuderanno entro il 16 Luglio per i primi due Voca-weekend ed entro il 13 Agosto per 
gli ultimi due, salvo esaurimento posti. Il costo dell’esperienza è a offerta libera a seguito del 
versamento di una caparra. Il contributo comprende il pernottamento, i pasti e il materiale sanitario 
e per le attività. 
 
È possibile partecipare a più di un voca-weekend, accordandosi con gli organizzatori. Per 
informazioni chiama don Lorenzo (3386930017) o sr. Cleo (3881080259) oppure scrivi a 
puntogiovanighisiola@gmail.com.  
Per l’iscrizione è necessario invece inviare il modulo allegato a iscrivitipgvmn@gmail.com e 
versare una caparra di 20€ a: 
 
Diocesi di Mantova 
IT36T0306909606100000015029 
Intesa san Paolo 
Casuale: Voca Weekend - “COGNOME E NOME”. 
  



 

ISCRIZIONE 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 VOCA-WEEKEND 
organizzata dalla diocesi di Mantova – Ufficio di Pastorale Giovanile Vocazionale  
 
Scelgo il/i Voca-weekend: 
 
       Terra (23-25 Luglio a Castiglione) 
 
       Aria (30 Luglio – 1 Agosto sul Monte Baldo) 
 
       Acqua (20-22 Agosto tra Lumini e Torri del Benaco) 
 
       Fuoco (27-29 Agosto a Limone sul Garda) 
 
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...................................................... 
 
 


