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PRESENTAZIONE 
La Conferenza Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo è un evento 
PRIVATO a cadenza annuale, che si articola su un programma esclusivamente a carattere 
religioso (Celebrazioni Eucaristiche, Adorazione Eucaristica, Catechesi, Preghiera, 
Esecuzione dal vivo di brani musicali). 
 

Quest’anno l’evento si svolge secondo una modalità “diffusa”, con un luogo a livello nazionale presso 

il Palaterme di Fiuggi e un centinaio di luoghi a livello diocesano, collegati in streaming con Fiuggi. 

 
ORGANIZZAZIONE LIVELLO DIOCESANO 
Con riferimento al singolo luogo a livello diocesano, l’evento si svolge in un locale per il cui accesso 

è necessario essere in possesso di un pass di ingresso, rilasciato dall’Organizzazione nazionale 

dell’evento, attraverso procedure standardizzate che garantiscono adeguati livelli di sicurezza 

rispetto alla conoscenza e alle caratteristiche dei partecipanti.  

Per tali motivi l’evento si può classificare come “Evento privato”.  
I partecipanti, muniti di pass a vista, accederanno al locale attraverso un unico varco di ingresso, 

opportunamente presidiato da alcuni Volontari dell’Organizzazione, adeguatamente informati ed 

addestrati per tale servizio. 

L’utilizzo del pass e le procedure di rilascio dello stesso consentono anche di garantire il rispetto 

della capienza massima del locale che ospita l’evento. 

Tenendo inoltre conto che: 

- il programma dell’evento si svolge in luogo chiuso che ospita regolarmente manifestazioni 

pubbliche e private, la cui conformazione consente agevolmente l’afflusso ed il deflusso delle 
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persone in condizioni di completa sicurezza; 

- eventi similari si svolgono annualmente da tanti anni, sia a livello nazionale sia a livello regionale 

e diocesano, e non si sono mai registrati episodi che hanno messo a rischio l’incolumità e la 

sicurezza dei partecipanti; 

- i partecipanti sono aderenti ed animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo, provenienti dai 

vari Gruppi della Diocesi, quindi persone tutte perfettamente note all’Organizzazione e con 

caratteristiche che escludono condizioni di criticità ai fini della sicurezza dell’evento; 

- vi è un collaudato sistema di sicurezza dell’evento e di controllo degli accessi, basato sull’apporto 

di personale volontario dell’Organizzazione, informato ed addestrato ed a supporto di qualsiasi 

esigenza sia a carattere ordinario sia a carattere straordinario; 

si può ritenere che l’evento non presenti peculiari condizioni di criticità connesse alla 
sicurezza dei partecipanti. 
Questa analisi di massima, ci porta a ritenere che non risulta necessario predisporre, per i luoghi 

diocesani, tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia di 

sicurezza degli eventi pubblici (a solo titolo di esemplificazione, il cosiddetto “Piano di gestione delle 

emergenze” e la relativa trasmissione agli organi di controllo in tale ambito). 

Pur tuttavia, in base alle condizioni dei singoli luoghi diocesani (ad esempio, a solo titolo 

esemplificativo, la posizione del posto in Città, che potrebbe causare disagi al traffico e ai parcheggi 

presenti) e anche in base ai rapporti che di solito sono già instaurati con le autorità locali, è 

consigliabile informare dello svolgimento dell’evento almeno la Polizia Locale, i Carabinieri o la 

Polizia del posto. Non trascurare a questo proposito i rapporti con le Amministrazioni locali. 

Quanto sopra, ovviamente, non significa assolutamente che tutti gli aspetti legati alla 
sicurezza dell’evento vadano trascurati e non applicati nel luogo diocesano che sarà in 
collegamento con Fiuggi. Quindi occorre anzitutto scegliere un luogo diocesano adeguato 
ad ospitare l’evento, sulla base delle sue caratteristiche peculiari, e poi predisporre tutto 
quando necessario al fine di garantire che lo svolgimento dell’evento avvenga nella totale 
sicurezza di tutti i partecipanti. 
 

CALCOLO LIVELLO DEL RISCHIO 
Ai fini dell’organizzazione sanitaria è stata effettuata una simulazione di calcolo del rischio 

sanitario, ipotizzando la partecipazione di 500 persone, e i risultati della simulazione permettono 

di ritenere che per l’intero svolgimento dell’evento non è richiesto l’utilizzo di ambulanza o di 
medici. 
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CAPIENZA MASSIMA – AGIBILITA’ 
In merito alla capienza massima del locale in rapporto all’emergenza COVID-19, siamo in attesa di 

sviluppi normativi che chiariscano in via definitiva quale sia la percentuale di occupazione massima 

autorizzata per eventi similari alla nostra Conferenza Animatori. 

Al momento, la capienza consentita è pari al 50% della capienza massima del locale. 
Ciò significa, esemplificando al massimo, che, nel caso di sedute fisse già presenti nel locale, 

occorre lasciare una sedia libera tra due sedie occupate, mentre nel caso di sedute non fisse (quindi 

da allestire ad hoc per l’evento) occorre distanziarle garantendo il rispetto della distanza 

interpersonale di 1 metro su tutti i lati (lasciare sempre adeguati corridoi di passaggio). 

N.B.: ai fini del calcolo della capienza, si devono considerare solo le sedute per i partecipanti, 
escludendo dal calcolo i Volontari e coloro che prenderanno posto sul palco (se presente). 
 

ULTERIORI OBBLIGHI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19: 
In merito agli adempimenti per il contenimento della pandemia e gli sviluppi normativi avutisi sino a 

ora, bisogna focalizzare i seguenti obblighi: 

1) assicurare, in fase di accesso al locale di svolgimento dell’evento, il controllo del GREEN 
PASS per tutti i partecipanti. In mancanza del GREEN PASS l’accesso al locale non deve 
essere consentito; 

2) misurazione della temperatura corporea in fase di accesso al locale (attrezzarsi di 

adeguati lettori ad infrarossi). La temperatura deve essere inferiore a 37,5°C; 

3) per tutti i partecipanti, all’interno della location, indossare la mascherina, che va sempre 

indossata in modo corretto coprendo sia il naso sia la bocca. 

Alcune note su questi aspetti: 

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della 

Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione 

europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), 

che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, 

viene emessa soltanto attraverso la Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute. 

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 

completamento del ciclo vaccinale); 

- essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore; 

- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 

Dalle FAQ del Governo: “L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere 

agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito 

della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che 

consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, 
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sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o 

spazi anche all’aperto)”.  

Ed ancora: “La Certificazione verde COVID-19, ai sensi dell’art. Art. 9-bis D. Lgs 52/21, è già 

richiesta inoltre per: 

- accedere ai seguenti servizi e attività: 

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

 • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

• sagre e fiere, convegni e congressi; 

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso”. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 

nazionale VerificaC19, messa a disposizione dal Governo Italiano, installata su un dispositivo 

mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la 

necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali 

sul dispositivo del verificatore. L’app VerificaC19 è gratuita ed è liberamente scaricabile da 

Playstore e Appstore. 

Come avviene la verifica: 

- la Certificazione verde COVID-19 è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo 

QR Code (in formato digitale oppure cartaceo); 

- l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato; 

- l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida; 

- l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione (colore 

verde se la Certificazione è valida oppure rosso se non lo è) nonché il nome, il cognome e la data 

di nascita dell’intestatario della stessa. 

Ai verificatori (vedasi anche il paragrafo successivo Procedure a Protezione dei Dati personali) basta 

inquadrare il QR Code della Certificazione verde COVID-19, che si può esibire in formato cartaceo 

o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 

 

PROCEDURE A PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Durante gli eventi organizzati dal RnS si effettuano alcune attività che prevedono la raccolta, 

l’elaborazione di dati personali dei partecipanti. Tali attività sono individuabili come “trattamenti di 

dati personali” ai sensi dell’art 4 pgf. 2 del RGPD 679/2016 e, come tali, possono essere effettuati 

solamente da soggetti che sono stati incaricati e hanno ricevuto apposite istruzioni ai sensi dell’Art. 

2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e degli artt. 4 pgf. 10), 29 e 32 pgf. 4) del 

RGPD 679/2016. Tali trattamenti sono anche individuabili nelle attività di gestione degli elenchi dei 

nominativi dei partecipanti all’evento con verifica del Pass Nominativo di Accesso, Rilevazione della 



5 
 

Temperatura in ingresso e verifica del possesso della Certificazione Verde - Green Pass - come 

precedentemente indicato. 

Questi trattamenti sono relativi a dati particolari (sensibili, con indicazioni su stato di salute, 

appartenenza religiosa) per cui è indispensabile fornire i modelli delle lettere di incarico per il 

trattamento Green Pass – Temperatura all’accesso – Pass di Partecipazione, ai sensi anche dell’art 

13 comma 3 del DPCM 17 Giugno 2021. 

Per la verifica degli accessi è importante precisare che: 

1. si potranno tenere gli elenchi dei partecipanti muniti di PASS Nominativo rilasciato dal RnS 

al fine di poter verificare le presenze e i riscontri contabili. Alla fine dell’evento potranno 

essere conservati per il solo periodo utile agli adempimenti amministrativi e poi i dati 

dovranno essere eliminati; 

2. l'attività di verifica delle certificazioni verdi non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell'intestatario in qualunque forma, come previsto dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 

Giugno 2021. Ciò equivale a dire che è tassativamente vietato conservare in alcun modo 
i dati e le informazioni delle certificazioni verdi verificate o da verificare; quindi, non si 

potranno acquisire né copiare né conservare i dati, anche cartacei, dei possessori del Green 

Pass. Unico trattamento consentito è la validità dello stesso tramite l’App VerificaC19. Nel 

caso che la verifica sia negativa, si vieti l’accesso; 

3. l’attività di verifica della temperatura dovrà rispettare il principio della minimizzazione del dato 

personale; quindi, i verificatori si dovranno limitare a controllare la temperatura e non 

dovranno riportare l’esito nominativo della verifica in nessun elenco. Nel caso che la verifica 

evidenzi una temperatura maggiore di 37,5°, si vieti l’accesso. 

Inoltre, dovranno essere rese disponibili le informative per il trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e ss del RGPD 679/2016 per le varie attività dove sono previsti i trattamenti prima 

elencati, a cui si dovranno aggiungere quelle specifiche per le videoconferenze e la creazione di 

video-audio registrazioni e rilevazioni delle immagini su maxischermo, dirette streaming e uso dei 

social network. 

 

NOTE IMPORTANTI PER LA CORRETTA SCELTA DELLA LOCATION 
Nella scelta delle location diocesane e interdiocesane occorrerà considerare i seguenti elementi: 

1. Capienza adeguata al numero dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di legge 
vigenti 

Come è stato anticipato nel punto precedente, il cosiddetto DPCM “Capienze” dell’8 ottobre 2021 

ha previsto che, per determinate tipologie di eventi (per es., spettacoli cinematografici, teatrali e 

musicali), anche qualora si svolgano al chiuso, in forza del green pass, possano consentire 

l’occupazione del 100% dei posti disponibili, annullando di fatto ogni obbligo di distanziamento. 

Siamo in attesa della pubblicazione delle linee guide che dovrebbero consentirci di comprendere se 
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il nostro evento, in merito alla determinazione della capienza, possa essere legittimamente 

assimilato a tali eventi. Nel frattempo, sappiamo per certo che, ad oggi, possiamo senz’altro 

considerare almeno il 50% della capienza. 

2. Disponibilità di ulteriori sale, all’interno delle quali ospitare i simposi; 
3. Disponibilità di un’area limitrofa sufficientemente estesa per consentire l’allestimento 

di stand/desk riservati: ad eventuali segreterie; all’esposizione e alla distribuzione di 
prodotti editoriali e gadget; alla promozione dei progetti del RnS, ecc.; 

4. Possibilità di favorire un regolare ricambio dell’aria all’interno degli ambienti utilizzati; 
5. Disponibilità di una connessione internet che consenta di ricevere il segnale video che 

invieremo in streaming da Fiuggi con una risoluzione di 1920X1080. 
Nella Conferenza Animatori 2020, ciascun iscritto riceveva individualmente il segnale video e, 

generalmente, seguiva la diretta su apparati dotati di schermi di piccole dimensioni (per es., 

smartphone, tablet, laptop…), nei quali, evidentemente, le immagini risultavano sufficientemente 

nitide anche qualora la connessione non consentisse di riceverle alla massima risoluzione. 

In occasione della Conferenza Animatori 2021, invece, il segnale video in streaming sarà destinato 

ESCLUSIVAMENTE ai maxischermi presenti nelle location diocesane e interdiocesane. Da qui la 

necessità di una connessione sufficiente che consenta ai partecipanti di poter godere della visione 

di immagini fluide (senza eventuali, fastidiosissimi scatti) che risultino sufficientemente nitide anche 

su uno schermo di dimensioni importanti. 

L’ideale sarebbe di poter disporre in loco di una CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA.  

Prudenzialmente, la velocità della connessione in download dovrebbe essere di ALMENO 20 
MEGA. 
Nel caso estremo in cui la sala non dovesse disporre di una connessione in fibra ottica e non sia 

possibile…cambiare location, in subordine, si potrebbe utilizzare una connessione dati 4G/LTE, 
possibilmente tramite un apposito ROUTER LTE (soluzione, purtroppo, sempre molto rischiosa, a 

causa della fisiologica instabilità delle connessioni mobili). Anche in tal caso, la velocità in download 

dovrebbe essere di almeno 20 MEGA (ma, considerando che le connessioni mobili sono sempre 

molto fluttuanti, prudenzialmente, sarebbe preferibile avere dei valori superiori…). 

Naturalmente, occorrerà sincerarsi che il piano tariffario collegato alla sim card 4G/LTE che si 

intende utilizzare, preveda una congrua dotazione di GIGA (a scanso di rischi, sarebbe preferibile 

che tale disponibilità di giga sia illimitata). 

 

DOTAZIONE IMPIANTI VIDEO 
La scelta con il miglior rapporto qualità prezzo è sicuramente quella dei classici sistemi di 

videoproiezione (sicuramente molto più economici dei più moderni ledwall). 

È necessario che il videoproiettore sia compatibile con video in formato 16:9, con una risoluzione di 

1920X1080. L’ideale sarebbe scegliere videoproiettori da 10/12.000 ANSI lumen. Se il budget non 
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lo consente, con tutti gli accorgimenti del caso, è possibile anche utilizzare videoproiettori tra i 2.500 

e i 5.000 ANSI lumen: è evidente che, quanto più basso sarà il valore degli ANSI lumen, tanto più 

occorrerà “oscurare” la sala. 

In alternativa, qualora le dimensioni della sala lo consentano e l’assemblea non sia particolarmente 

numerosa, è possibile anche utilizzare una o più Smart TV (ormai, anche le più piccole smart tv in 

commercio, hanno dimensioni superiori ai 50 pollici). 

Evidentemente, qualora non avessimo problemi di…budget, la soluzione più performante sarebbe 

quelle di utilizzare un ledwall ma…i costi rimangono ancora abbastanza proibitivi. 

 

DOTAZIONE IMPIANTI AUDIO 
La qualità del segnale audio è ancora più determinante per favorire la migliore partecipazione.  

Andrà amplificato con grande attenzione il segnale audio proveniente in streaming da Fiuggi, 

curando particolarmente il posizionamento dei diffusori e adeguando l’equalizzazione alle 

caratteristiche della sala. 
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