
 

 
 
DESTINATARI 
- Affinché l’esperienza della GMG sia fruttuosa, da sempre essa è fortemente consigliata in particolare ai 

maggiorenni tra i 18 e i 35 anni. Tuttavia è possibile anche la partecipazione di minorenni a partire dai 
16 anni compiuti. 
Non ci sono ovviamente limiti di età per gli accompagnatori, educatori, responsabili. 

- Per ogni ragazzo/a minorenne iscritto/a è necessario indicare almeno un maggiorenne di riferimento, con 
un rapporto minimo quindi di uno a uno. Questi abbinamenti andranno indicati all’iscrizione (per cui sarà 
fornita modulistica ad hoc). 

- Per valorizzare l’adesione all’esperienza in gruppo, è necessario per iscriversi che i singoli giovani 
interessati ma non inseriti in nessun gruppo parrocchiale o associativo, contattino prima la propria 
parrocchia o in alternativa il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile. 

 
PACCHETTI DI PARTECIPAZIONE 
Sarà possibile scegliere uno dei due pacchetti proposti (A o B). 

- Per motivi organizzativi, ad oggi non ci è possibile fornire una quota di partecipazione esatta ma solo 
un costo indicativo (minimo/massimo) come indicazione per aderire all’esperienza. Il costo esatto 
sarà confermato con precisione con la raccolta ufficiale del numero di partecipanti unitamente a 
dettagli organizzativi nazionali ancora in via di definizione. 

- La quota di partecipazione comprende: vitto, alloggio, trasporti, assicurazione, kit mondiale e 
italiano, gadget diocesano, iscrizione ufficiale alla GMG. Per l’organizzazione e la gestione dei 
trasporti e delle varie tappe saremo sostenuti dall’agenzia FrateSole di Bologna. 

 
Pacchetto A: Gemellaggio + GMG 
DATA: dal 25 Luglio all’8 Agosto 2023 – COSTO: Minimo € 1.050,00/Massimo € 1.150,00 
Questo pacchetto prevede dal 26 luglio-31 luglio il Gemellaggio con la Comunità Chemin Neuf a Portimâo nel 
sud del Portogallo, partecipando al Festival Internazionale Welcome to Paradise assieme a giovani di tutto il 
mondo, e a seguire dall’1 al 6 agosto la partecipazione alla GMG a Lisbona. 
Il viaggio sarà in Pullman e prevede, sia all’andata che al ritorno, una tappa con pernottamento e attività in 
loco. I Pullman ci accompagneranno per tutto il periodo. 
 
Pacchetto B: GMG 
DATA: Dal 30 Luglio all’8 Agosto 2023 – COSTO: Minimo € 750,00/Massimo € 850,00 
Questo pacchetto prevede la partecipazione alla GMG a Lisbona 
 
Alcune note organizzative rispetto la GMG a Lisbona: 
- è in corso, da parte dell’organizzazione portoghese, l’individuazione degli alloggi che verrà comunicata 
prima della partenza (famiglie, scuole, palestre, ecc…); 
- per la distribuzione del cibo ci sarà un sistema misto (oltre che le aree riservate e ristoranti si sta studiando 
l’ipotesi di punti ristoro con un sistema di prenotazione digitale); 
- in Portogallo è possibile godere dei diritti della tessera sanitaria europea. 
 
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI E CRONOPROGRAMMA 
APERTURA ISCRIZIONI - 20 novembre 2022 GMG Interdiocesana 
In occasione della GMG Interdiocesana verranno presentate la GMG e i pacchetti a disposizione 



 

DUE FINESTRE DI ISCRIZIONE 
Sarà possibile aderire alla proposta diocesana attraverso due finestre di iscrizione: 
- Prima finestra: Entro il 20 dicembre 2022 
- Seconda finestra: Entro il 20 gennaio (per nuovi gruppi o per integrazioni ai gruppi già iscritti) 
- Oltre il 20 gennaio 2023: iscrizione in “lista d’attesa”. Queste iscrizioni andranno confermate in base alle 
disponibilità di posti (viaggio e scadenze iscrizione piattaforma nazionale) e ad eventuali disdette di giovani 
già iscritti. 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

1. Primo passaggio – iscrizione di gruppo:  
Entro il 20 dicembre 2022 per la prima finestra ed entro il 20 gennaio 2023 per la seconda finestra, il parroco 
o il referente del gruppo parrocchiale e/o associativo, prevede il versamento di una caparra di € 200 euro a 
partecipante, secondo le seguenti modalità: 
- il parroco o il delegato/responsabile del gruppo dovrà, entro il 20 dicembre 2022 per la prima finestra 

ed entro il 20 gennaio 2023 per la seconda finestra, inviare alla mail  
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it il modulo compilato l’elenco e i dati degli iscritti e la ricevuta 
del bonifico, effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: 

 

DIOCESI DI CARPI 
IBAN: IT95J0200823307000028481324 

Banca UNICREDIT 

 
Causale: Primo acconto quota GMG Lisbona – Parrocchia (gruppo ecc…) di xxx ( xx quote) 

 
2. Secondo passaggio – iscrizione individuale:  

Dopo la comunicazione ricevuta dalla parrocchia, verrà inviato un link attraverso il quale inserire tutti i dati 
richiesti su una piattaforma dedicata. Per completare la registrazione è necessario che ogni gruppo o singolo 
inserisca sulla piattaforma tutti i dati richiesti entro il 31 dicembre per gli iscritti nella prima finestra ed 
entro il 31 gennaio per gli iscritti nella seconda finestra. 
Attenzione: solo con quest’ultimo passaggio, l’iscrizione risulterà effettiva! 
 

3. Terzo passaggio – pagamento secondo acconto 
Il parroco o il referente del gruppo dovrà effettuare entro il 1 marzo 2023 il pagamento di un secondo 
acconto dell’importo relativo al pacchetto scelto. L’ammontare del secondo acconto sarà comunicato appena 
possibile direttamente ai gruppi iscritti.  

Il bonifico va effettuato alle medesime coordinate bancarie del primo acconto 
Causale: Secondo acconto quota GMG Lisbona – Parrocchia (gruppo ecc…) di xxx (xx quote) 

La ricevuta del bonifico effettuato va inviata entro il 1 Marzo 2023 alla mail 
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it 

 
4. Saldo finale 

Entro il 28 maggio 2023 dovrà essere inviato il saldo della quota di partecipazione. 
Il bonifico va effettuato alle medesime coordinate bancarie del primo acconto 

Causale: Saldo quota GMG Lisbona – Parrocchia (gruppo ecc…) di xxx ( xx quote) 
La ricevuta del bonifico effettuato va inviata entro il 28 maggio 2023 alla mail 

pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it 
 

 

N.B. Ricordiamo che in caso di mancata partecipazione gli acconti versati non potranno essere rimborsati, 
se non in caso di sostituzione (verrà pertanto aperta una lista di attesa dopo la chiusura delle iscrizioni). 
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CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA DIOCESI DI CARPI 
PER I GIOVANI PARTECIPANTI ALLA GMG DI LISBONA 2023 

 
I parroci possono inviare al Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile le richieste di supporto 
economico per giovani che desiderano partecipare alla GMG a Lisbona ma si trovano in difficoltà a 
sostenerne i costi. 
Complessivamente la diocesi di Carpi metterà a disposizione € 10.000,00 di aiuti che verranno così 
suddivisi: 
- € 5000,00 in buoni da € 100,00 per aiutare, tra i ragazzi più in difficoltà, quelli che oltre alla GMG 

partecipano ad altri campi, associativi o parrocchiali.       
- € 5000,00 per altri giovani in difficoltà, valutando gli importi in base alle necessità segnalate dai 

parroci e al numero delle richieste         
I soldi eventualmente non utilizzati in una delle due voci potranno essere comunque utilizzati nelle 
situazioni di maggiore necessità, in base al numero complessivo delle richieste e fino ad esaurimento 
della disponibilità. 
Questi aiuti possono essere richiesti, solo per tramite del parroco, dai giovani che partecipano 
attraverso la proposta di uno dei due pacchetti organizzati dalla diocesi. 
 


