
 

Scheda informativa 

KM Ø – 2022 

Sermide -  Ostiglia - San Benedetto - Mantova 

 

Descrizione: 

KMZERØ è una camminata tra le strade della nostra Diocesi: riscopriamo questo nostro territorio con le 

ricchezze culturali e spirituali che offre. Sarà vissuto in quattro tappe partendo da Sermide e arrivando a 

Mantova, percorrendo le strade che costeggiano il Fiume Po’ e le piste ciclabili che arrivano a Mantova. In 

totale percorreremo circa 100 km.  Vivremo un’esperienza di essenzialità con attività, momenti di svago, 

preghiera, celebrazioni ma anche di festa e condivisione. È aperto a tutti gli adolescenti che hanno frequentato 

le classi dalla I alla III superiore. Ci si può iscrivere come gruppo parrocchiale ma anche come singoli (ci 

penseremo noi ad affidarvi un gruppo) passando sempre dagli educatori o dal sacerdote. 

 

Programma 

(Mercoledì 22 giugno: Possibilità per i più lontani da Sermide di ritrovarsi nel pomeriggio e soggiorno presso i locali della 

parrocchia) 

 

Giovedì 23 giugno: Ritrovo in chiesa a Sermide nella prima mattinata, preghiera e partenza verso Ostiglia. 

Venerdì 24 giugno: Tragitto Ostiglia - San Benedetto 

Sabato 25 giugno: Tragitto san Benedetto - Mantova  

Domenica 26 giugno: Messa a Mantova, conclusione del percorso e partecipazione alla festa per adolescenti 

Effetto WoW in zona Te Brunetti. 

 

Il percorso sarà per la maggior parte su piste ciclabili o strade di campagna. Avremo il supporto delle autorità 

locali e di un gruppo logistica che sarà con noi per tutto il tragitto e provvederà al supporto. Il ritorno da 

Mantova alla propria residenza dovrà essere effettuato in modo autonomo.  

 

L’esperienza continuerà anche la Domenica 26 pomeriggio, con la giornata diocesana Efffetto WoW – Color 

Edition. Saremo raggiunti da altri giovani, rappresentanti di tutte le Parrocchie della Diocesi, per un pomeriggio 

colorato con il Vescovo Marco. I partecipanti alla Km0 saranno automaticamente iscritti anche al questa 

giornata quindi non necessitano di ulteriori iscrizioni in parrocchia.  

 

Alloggi e pasti 

Saremo ospitati presso Oratori o Strutture Sportive/Spazi Comunali con ambienti adeguati per poter sostare 

con le dovute attenzioni sanitarie. I pasti saranno garantiti grazie al coinvolgimento di Associazioni e ed Enti 

locali che si metteranno a disposizione. È richiesto il pranzo al sacco per il primo giorno di cammino.  

 

Indicazioni sanitarie 

Durante il nostro cammino è indispensabile attenersi alle indicazioni sanitarie che verranno fornite nei prossimi 

mesi. All’ingresso di ogni struttura i partecipanti dovranno igienizzarsi le mani con il gel e le scarpe, zaini e 

indumenti con prodotti adatti, forniti e garantiti dalla ditta TECNECO SYSTEM S.R.L. di Cerese di Borgo 

Virgilio. 

La stessa ditta fornirà igienizzanti utilizzati nelle strutture prima del nostro arrivo e alla partenza, come anche 

negli spogliatoi e in tutti i locali, come richiesto dalla normativa. Ad oggi non prevediamo la necessità di 

tampone rapido prima della partenza o la richiesta di Green Pass nelle sue forme. Ci riserviamo tuttavia il 

tempo necessario per verificare le indicazioni che verranno fornite dall’ordinario diocesano. 

 

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 sarà di 70€, 

a cui aggiungere il costo della tessera ANSPI. 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 entro il 5 giugno. Il contributo 

spese dovrà essere consegnato al momento dell’iscrizione presso l’ufficio. Le iscrizioni chiuderanno Domenica 

5 Giugno o ad esaurimento posti. 

 

 

Materiale utile 

1 zaino capiente (dovrà trasportare il necessario di tutti i giorni. Si raccomanda l’essenzialità per non 

appesantirsi troppo durante il cammino)  

1 paio di scarpe da ginnastica resistenti (o da trekking) 

4 magliette / biancheria intima / calze  

2 pantaloni corti 

1 tuta  

1 felpa pesante 

1 poncho / che copra anche lo zaino se dovesse piovere 

1 cappello 

1 paio di ciabatte (o sandali) per la doccia 

1 costume (alcune docce sono nelle palestre) 

1 torcia (indispensabile) 

1 borraccia (non bottiglie di plastica
1
) 

1 sacco a pelo e materassino o stuoia  

1 biro 

1 Beauty-case (stretto indispensabile) 

 carta d'identità e tessera sanitaria 

 sacchetti (per non bagnare la roba) 

 crema solare 

 asciugamano/accappatoio piccolo  

 farmacia di base (garze, pomate,…)
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 carica cellulare 

 tappi orecchie 

 

 

Per info: pastoralegiovanile@diocesidimantova.it 

 

 

                                                           
1 L’ufficio offre la possibilità di acquistare alcune borracce termiche della pastorale giovanile. 
2
 Attenzione! Sarà compito del responsabile/accompagnatore di riferimento vigilare sull’uso di medicinali e sulle eventuali 

terapie in atto. L’organizzazione provvederà ad un kit sanitario generale. 
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