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INFORMAZIONI SULLE CANDIDATURE 

PER IL FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ 
 

Il Festival della Gioventù vuole offrire ai giovani partecipanti alla GMG Lisbona 
2023 l’opportunità di esprimere e condividere la propria fede attraverso eventi 
culturali, artistici, sportivi e religiosi. 

Gli eventi sono aperti a tutti gratuitamente. 
 

DATE IMPORTANTI 

Il Festival della Gioventù si svolgerà in diverse parti di Lisbona dal 1 al 6 agosto 
2023, al di fuori degli orari dedicati alle catechesi e agli eventi centrali.  

Maggiori informazioni su: https://lisboa2023.org/it/festival-della-gioventu. 
 

CANDIDATURE 

Tutte le candidature al Festival della Gioventù devono essere presentate online 
sul sito https://register.wyd-reg.org. 

Ogni candidatura è valida per un solo progetto. Ciò significa che, se un gruppo 
vuole presentare diversi progetti per il Festival della Gioventù, deve presentare 
tante candidature quanti sono i progetti. L'indirizzo e-mail (=nome utente) che si 
utilizza per una candidatura online non può essere utilizzato per altre 
candidature (può essere registrato una sola volta nella piattaforma online).  

La prima fase di presentazione delle candidature è terminata il 5 febbraio. Tutte 
le candidature ricevute dopo questa data saranno valutate in base alla 
disponibilità degli spazi e alla programmazione.  

https://register.wyd-reg.org/Welcome/?lang=it
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Il Festival della Gioventù vuole essere una vera e propria espressione dei tanti 
giovani che parteciperanno alla GMG; perciò le candidature presentate dai 
pellegrini iscritti alla GMG avranno la priorità rispetto alle altre. Nel caso in cui 
questi pellegrini abbiano scelto un pacchetto senza pasti e/o alloggio inclusi, 
dovranno procurarseli autonomamente. 

I gruppi/artisti eventualmente selezionati per partecipare al Festival della Gio-
ventù senza essere iscritti come pellegrini non potranno beneficiare dei servizi di 
vitto, alloggio, trasporti e assicurazione forniti dal Comitato Organizzatore di Li-
sbona.  

Si possono trovare maggiori informazioni sui pacchetti di iscrizione disponibili 
per i pellegrini della GMG su https://lisboa2023.org/it/pacchetti-del-pellegrino. 
 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE (CRITERI) 

Presentazione obbligatoria di una lettera di raccomandazione del progetto 
(modello disponibile nella scheda di candidatura online; da compilare e caricare 
nell’area riservata a cura del responsabile). 

Il progetto dovrà esprimere i valori e il linguaggio cristiani ed essere coerente 
con gli insegnamenti della Chiesa cattolica. 

Criteri per la selezione delle candidature:  
 adeguatezza al tema e al fondamento teologico della GMG di Lisbona 2023; 
 qualità artistica; 
 diversità, originalità e attrattività; 
 autosufficienza tecnica e finanziaria. 
 sarà data priorità ai progetti presentati da pellegrini/artisti della fascia 

d'età raccomandata per la partecipazione alla GMG di Lisbona 2023 (14-30 
anni). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
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L'assegnazione degli spazi in cui saranno realizzati i progetti è responsabilità del 
team del Festival della Gioventù, che terrà conto delle preferenze/richieste 
indicate dai gruppi/artisti nella loro candidatura. 

Nella misura del possibile, il Comitato Organizzatore Locale della GMG Lisbona 
2023 fornirà le attrezzature tecniche di base per la realizzazione dei progetti. 

Gli altri costi associati alla produzione degli eventi/progetti (viaggi, attrezzature 
e loro trasporto, assicurazione, ecc.) saranno a carico dei gruppi/artisti.  

I gruppi/artisti che parteciperanno al Festival della Gioventù non riceveranno 
alcun compenso. 


