
Carissimo Giovane, 
ti invitiamo al prossimo 
pellegrinaggio a Lourdes 
dal 17 al 22 Luglio 2016. 
Ti invitiamo perché siamo sicuri 
che Lourdes potrà dare a te le 
risposte che magari cerchi da 
tempo. 
Ti invitiamo perché c’è bisogno di 
te per aiutare chi soffre e ha 
bisogno a raggiungere Lourdes. 
Non aver paura, anche noi ci 
sentiamo incapaci, inadatti, ma… 
se chiudi gli occhi e ti lasci 
trasportare il Signore farà il 
resto…! 
Ti aspettiamo! 

L’UNITALSI DI UDINE 
	

	

 Nessuno torna a casa uguale 
            a prima di partir…. 
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REGOLAMENTO	DEL	CONCORSO	
	

Art.		1	–	L’U.N.I.T.A.L.S.I.	Sottosezione	di	Udine	(Unione	Nazionale	

Italiana	Trasporto	Ammalati	a	Lourdes	e	Santuari	Internazionali),	

in	 collaborazione	 con	 l’Arcidiocesi	 di	 Udine,	 con	 l’Ufficio	 di	

Pastorale	 Giovanile	 dell’Arcidiocesi	 di	 Udine,	 organizza	 la	 I°	

EDIZIONE	 DEL	 CONCORSO	 “GIOVANI	 A	 LOURDES	 CON	

L’UNITALSI”	

Art.		2	–	Il	concorso	ha	l’obiettivo	di	permettere	a	giovani	e	disabili	

della	Arcidiocesi	di	Udine	di	partecipare	a	costi	ridotti	al	prossimo	

pellegrinaggio	a	 Lourdes	organizzato	dall’UNITALSI	 sottosezione	

di	Udine	dal	17	al	22	luglio	2016.	

Art.		3	–	Il	concorso	si	prefigge	i	seguenti	obiettivi	morali:	

• Avvicinare	 i	 giovani	 alle	 persone	 disabili	 e	 anziani	 del	

proprio	territorio;	

• Far	 vivere	 una	 esperienza	 di	 servizio	 a	 Lourdes	 per	 i	

giovani	dell’Arcidiocesi	di	Udine;	

• Vivere	una	forte	esperienza	di	fede.	

Art.	 4	 –	 Al	 Concorso	 possono	 partecipare	 gruppi	 di	 giovani	

frequentanti	 le	 parrocchie	 dell’Arcidiocesi	 di	 Udine	 con	 età	

compresa	tra	 i	16	e	 i	29	anni	 (ovvero	nati	 tra	 il	01/01/1987	e	 il	

31/12/2000)	facenti	parti	dei	gruppi	di	catechismo	o	animazione	

delle	 parrocchie	 stesse.	 Ogni	 gruppo	 potrà	 avere	 fino	 da	 un	

minimo	di	5	 (cinque)	a	un	massimo	di	8	 (otto)	componenti.	Per	

ogni	parrocchia	è	possibile	iscrivere	al	concorso	più	gruppi.	

Art.	5	–	Al	presente	concorso	non	possono	aderire	persone	che	

hanno	già	partecipato	a	pellegrinaggi	UNITALSI.	

Art.	 6	 –	 Le	 parrocchie	 che	 intendono	 partecipare	 al	 concorso	

dovranno	compilare	la	domanda	di	iscrizione	disponibile	sul	sito	

www.unitalsiud.net	 e	 inviarla	 in	 formato	 PDF	 tramite	 email	

all’indirizzo	udine@unitalsitriveneta.it	entro	non	oltre	il	12	marzo	

2016.	 Verranno	 richiesti	 i	 nomi	 e	 cognomi	 dei	 componenti	 del	

gruppo	catechisti/animatori	e	la	loro	data	di	nascita.	

Art.	 7	 –	 I	 gruppi	 iscritti	 dovranno	 organizzare	 una	 attività	 che	

coinvolga	tutti	i	componenti	del	gruppo	e	che	abbia	l’obiettivo	di	

conoscere,	comprendere,	avvicinare	e	far	interagire	i	giovani	con	

i	 disabili	 e	 anziani	 presenti	 sul	 proprio	 territorio	 parrocchiale	 e	

limitrofo.	 Al	 termine	 dell’attività	 il	 gruppo	 dovrà	 produrre	 una	

relazione	scritta	con	foto	e	testimonianze	che	dovrà	essere	inviata	

tramite	e-mail	all’indirizzo	udine@unitalsitriveneta.it	entro	e	non	

oltre	il	giorno	30	aprile	2016.	La	relazione	dovrà	essere	inviata	in	

formato	 PDF.	 Le	 relazioni,	 al	 termine	 del	 concorso,	 verranno	

pubblicate	sul	sito	internet	www.unitalsiud.net.	Le	parrocchie	che	

iscrivono	 più	 di	 un	 gruppo	 di	 giovani	 dovranno	 effettuare	 una	

attività	e	una	relativa	relazione	diversa	per	ogni	gruppo.	

Art.	 8	 –	 Le	 relazioni	 ricevute	 verranno	 valutate	 da	 una	

commissione	 composta	 da	 due	 soci	 dell’Unitalsi,	 uno	 della	

Pastorale	Giovanile,	un	sacerdote	e	un	disabile.	La	commissione	

sceglierà	le		relazioni	più	meritevoli	e	pubblicherà	una	graduatoria	

che	terrà	conto	dei	seguenti	parametri	di	giudizio:	

• Qualità	del	lavoro	di	gruppo;	

• Frequenza	degli	incontri;	

• Numero	dei	disabili/ammalati	coinvolti;	

• Testimonianze	dei	giovani	coinvolti;	

• Eventuale	presentazione	del	progetto	ai	propri	amici.	

Un	punteggio	maggiore	verrà	assegnato	ai	gruppi	che	riusciranno	

a	 coinvolgere	 un	 disabile	 o	 anziano	 con	 difficoltà	 motorie	 a	

partecipare	 assieme	 a	 loro	 al	 pellegrinaggio.	 Per	 il	 disabile	 o	

anziano	 che	 verrà	 coinvolto	 sarà	 assegnato	 uno	 sconto	 come	

definito	 nell’art.	 9.	 La	 graduatoria	 verrà	 pubblicata	 sul	 sito	

internet	www.unitalsiud.net	il	giorno	7	maggio	2016.	

Il	parere	della	commissione	sarà	insindacabile.	

Art.	9	–	Al	gruppo	che,	secondo	la	graduatoria	finale,	consegnerà	

la	relazione	migliore	verrà	attribuito	un	buono	sconto	di	euro	

350,00	a	persona.	Le	persone	che	potranno	usufruire	dello	

sconto	potranno	essere	solo	tra	quelle	registrate	come	descritto	

nell’art.	5.	Per	le	parrocchie	che	riusciranno	a	coinvolgere	un	

disabile	alla	partecipazione	al	pellegrinaggio	verrà	riconosciuto	

allo	stesso	uno	sconto	di	euro	300,00	sulla	quota	di	

partecipazione.	

Art.	10	–	La	commissione	giudicatrice	potrà	segnalare	altri	

gruppi	meritevoli	ed	eventualmente	di	assegnare	dei	premi	extra	

(che	consisteranno	sempre	e	comunque	in	buoni	sconto	per	

partecipazione	al	pellegrinaggio).	

Art.	11	–	Le	parrocchie	hanno	tempo	fino	al	31	maggio	2016	per	

confermare	 l’utilizzo	 del	 buono	 sconto	 ricevuto	 iscrivendo	 i	

partecipanti	al	pellegrinaggio.	Nell’eventualità	che	non	si	intenda	

utilizzare	 il	 premio	 ricevuto,	 la	 parrocchia	 deve	 comunicare	

immediatamente	 all’organizzazione	 del	 concorso	 la	 volontà	 di	

rinunciare	al	premio	(anche	prima	della	scadenza	sopraindicata),	

per	 permettere	 alla	 parrocchia	 successiva	 in	 graduatoria	 di	

utilizzarlo.	

Art.	12	–	L’adesione	al	concorso	implica	la	totale	accettazione	del	

presente	regolamento.	

RIASSUNTO	DELLE	SCADENZE	

12	marzo	2016:	Termine	per	iscrizione	dei	gruppi	(vedi	art.	6)	

30	aprile	2016:	Termine	per	invio	relazioni	dei	gruppi	alla	e-mail	

udine@unitalsitriveneta.it	(art.	7)	

7	maggio	2016:	Pubblicazione	dei	risultati	sul	sito	

www.unitalsiud.net	(art.	8)	

31	maggio	2016:	Termine	iscrizioni	al	pellegrinaggio	(art.	11)	

RECAPITI	

Ufficio	di	sottosezione:	+39	0432.503918	

e-mail:	udine@unitalsitriveneta.it	

sito	internet:	www.unitalsiud.net	

	

Il	Presidente	Fabio	Rizzi	 	 	 	

Il	Segretario	Giulia	Variano	


