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NOTIZIE ORGANIZZATIVE 

45^ Conferenza Nazionale Animatori 

 

Alla luce dell’andamento dei lavori di preparazione della 45^ Conferenza Nazionale 

Animatori nelle 8 Reti attivate e sulla base di specifichi interpelli giunti dai referenti organizzativi e 

dai responsabili locali del RnS, il CNS ritiene necessario precisare e ribadire i seguenti criteri 

organizzativi, salvo aggiornamenti che si renderanno utili in itinere, con preghiera che siano assunti 

da tutti con attenzione e rispetto.   

 

Come avvengono le Iscrizioni nelle Diocesi? 

• Le iscrizioni sono a cura dei Coordinatori di Cenacolo/Gruppo/Comunità, a partire dal 12 

Novembre. Occorre compilare il FORM sul Sito, inserendo i nominativi della propria realtà. 

 

• I Coordinatori di Cenacolo/Gruppo/Comunità dovranno effettuare il bonifico relativo al 

numero dei partecipanti, come da riepilogo che risulterà dal FORM. 

 

• In generale, a Livello Diocesano, non è consentito raccogliere le iscrizioni nominative della 

propria Diocesi per motivi legati alla Privacy. Si invita, pertanto, a utilizzare unicamente il 

Form sul sito da parte del Coordinatore di Cenacolo/Gruppo/Comunità. È bene che il 

Coordinatore Diocesano o suo delegato, se necessario, per situazioni particolari, aiuti coloro 

che non riescono a utilizzare il FORM. 

 

 

Chi deve essere iscritto sul FORM e chi sottoscrive la Quota associativa a sostegno dell’evento 

e dell’Associazione?  

• Tutte le tipologie di partecipanti dovranno essere iscritte e dovranno versare la Quota 

associativa: 

 

1. I Sacerdoti/Diaconi/Religiose/Religiosi 

2. I Disabili 

3. I Volontari 

4. Gli Adolescenti, dal compimento del 12° anno di età, solo se entreranno nella sala 

predisposta per la Conferenza. 

 

• I Bambini (fino all’11° anno di età) non versano la Quota associativa. Occorre evidenziare 

che la Sala che accoglierà i partecipanti è, generalmente, predisposta per i soli Animatori e, 

dunque, non prevede la presenza di bambini. Per tale ragione, in sede di Consiglio 

Diocesano, sarà bene evidenziare che non è consigliabile la presenza di bambini in Sala 

(come avviene nelle Conferenze o Convocazioni Nazionali). Pertanto, la presenza dei 

bambini al seguito dei genitori Animatori partecipanti dovrà essere valutata solo se c’è la 

possibilità di accoglierli in un luogo a parte e idoneo, con adeguata assistenza e animazione. 

In ogni caso, per questa categoria di bambini non potranno essere occupati posti in Sala. 
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Come avvengono le Iscrizioni per i partecipanti alla Conferenza Nazionale Animatori che si 

celebrerà in FIUGGI? 

 

• L’iscrizione avviene in modo diretto, sempre a cura del Coordinatore di 

Cenacolo/Gruppo/Comunità. Questi dovrà effettuare bonifico separato da quello degli 

aderenti che partecipano sul territorio, evidenziando la Causale: CNA 2021 

PARTECIPANTI FIUGGI. 

 

• Il Coordinatore di Cenacolo/Gruppo/Comunità avrà cura di compilare la Scheda di 

partecipazione che sarà messa a disposizione, a partire dal 10 Novembre, sul sito 

www.rinnovamento.org/guida. La Scheda dovrà essere inviata al Consorzio Itinera al 

seguente indirizzo mail: conferenzahotel@consorzioitinera.it. 

 

POSTI IN SALA E NORMATIVA ANTICOVID 

• Si conferma che ancora a oggi, lunedì 8 Novembre, per la tipologia propria della nostra 

Conferenza, la legislazione vigente prevede che le Sale debbano essere occupate per il 50% 

dei posti disponibili, con sedute distanziate: una sedia vuota e una sedia occupata, laddove si 

trovino legate l’una all’altra, altrimenti posizionate a distanza l’una dall’altra. 

 

• Non sono da considerarsi, nel numero da calcolare:  

 

- i fratelli e le sorelle del servizio,  

- gli animatori,  

- i principali responsabili in loco, che non occuperanno le sedie disponibili. 

 

SERVIZIO D’ACCOGLIENZA E SERVIZIO D’ORDINE PER VERIFICA PASS 

PARTECIPANTE E GREEN PASS 

• Come anticipato, ogni fratello o sorella incaricato del servizio o animatore di ministero 

dovrà essere iscritto nel FORM e versare la quota di partecipazione per il tramite del proprio 

Coordinatore di Cenacolo/Gruppo/Comunità. 

 

• Valutando la media di partecipanti per Diocesi (ca. 70/80), il servizio strettamente legato 

all’accoglienza e al servizio d’ordine dovrà essere proporzionato al numero di partecipanti; 

si può stimare una media di 6-8 volontari per Diocesi. Naturalmente, maggiore è la 

partecipazione di fratelli e sorelle, maggiore sarà il numero di volontari legato a questi due 

servizi.  

 

• Per i fratelli e le sorelle che svolgono il servizio di accoglienza e il servizio d’ordine: parte 

della loro quota di partecipazione sarà inoltrata dall’Associazione RnS all’Associazione 

Diakonia, laddove il volontario sceglierà di iscriversi all’Associazione Diakonia, 

compilando l’apposita Scheda di adesione. 

 

http://www.rinnovamento.org/guida
mailto:conferenzahotel@consorzioitinera.it
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• Per tale ragione, il responsabile della Rete del Volontariato raccoglierà i dati contenuti nelle 

Schede di adesione a Diakonia e li invierà al seguente indirizzo email: 

segreteriadirettore@rns-italia.it  

 

FRATELLI E SORELLE IMPEGNATI NEI MINISTERI DI ANIMAZIONE E NEI VARI 

ALTRI SERVIZI 

• I fratelli e le sorelle dei ministeri di Animazione e Musica e Canto non devono iscriversi a 

Diakonia. 

 

• I fratelli e le sorelle delle Reti di Promozione Editoriale e di Promozione della Vita 

Associativa, che si preoccuperanno di presentare le novità editoriali e le promozioni dei 

gadget e tutto ciò che è relativo alla vita del RnS, non devono iscriversi a Diakonia. 

 

ACCESSO DEI PARTECIPANTI ALLE SEDI DELL’EVENTO E ADEMPIMENTI 

NORMATIVI: GREEN PASS 

• Per tutti coloro che accedono all’evento - servizi, animazione, responsabili, partecipanti - è 

obbligatorio esibire il Green Pass prima di accedere al luogo, nel rispetto della legge 

vigente. Tale obbligo vale anche per tutti coloro che accederanno nella sala per la 

preparazione della stessa, come le maestranze impegnate negli allestimenti e/o presenti 

durante lo svolgimento dell’evento (tecnici o personale esterno all’Associazione RnS). 

 

• La verifica del Green Pass non va effettuata prima dell’inizio della Conferenza, ma all’atto 

di accesso al luogo, la mattina del sabato e della domenica. La verifica sarà a cura del 

servizio d’ordine e di accoglienza. È fatto divieto a chiunque, e per qualsiasi ragione, 

raccogliere copie del Green Pass e trattenerle, dal momento che si tratta di dati coperti dalla 

Normativa sulla Privacy. 

 

• Il Green Pass è obbligatorio dal compimento del 12° anno di età, quindi anche per gli 

adolescenti, se presenti alla Conferenza. 

 

• Coloro che saranno addetti al controllo del Green Pass dovranno scaricare l’applicazione 

governativa di pubblico utilizzo. 

 

• Coloro che sono esentati dalla vaccinazione, dovranno comunque esibire il Green Pass 

ottenuto con tampone antigenico, effettuato al massimo nelle 48 ore precedenti l’evento. 

 

• Per quanto ovvio, è obbligatorio l’uso della mascherina durante tutto lo svolgimento 

dell’incontro e l’igienizzazione personale frequente mediante gli appositi liquidi di uso 

corrente. 

 

• All’atto dell’esibizione del Green Pass occorrerà anche rilevare la temperatura corporea, con 

apposito misuratore. Dal momento che questo controllo si effettuerà una volta al giorno, sarà 

bene porre un segno di spunta sul Pass dopo il controllo effettuato il sabato. 

mailto:segreteriadirettore@rns-italia.it

