
 

Pastorale Giovanile 
Diocesi di Lugano 

 

Il comitato GMG Lisbona 2023 propone che la “raccolta fondi” sia effettuata dagli 

inscritti (singolarmente o per gruppi) per abbassare il più possibile le quote 

d’iscrizione e per essere solidali con i giovani che per motivi finanziari dovrebbero 

rinunciare alla GMG.  

 

Qui di seguito le informazioni.  

 

 

• La raccolta fondi può essere effettuata tramite bancarelle, banchi del dolce, 

lotterie, tombole, raccolta sponsor per sottopiatti, ecc… 

Se si necessità l’aiuto del segretariato, si può scrivere a 

info@pastoralegiovanile.ch 

 

• La raccolta fondi è aperta fin d’ora e si dovrà concludere entro il 30 settembre 

2023. 

 

• Tutto il ricavato per la raccolta fondi sarà usato per facilitare i giovani a 

partecipare alla GMG-Lisbona 2023. 

- il 30% verrà versato quale quota solidale per tutti gli iscritti e per chi chiederà 

una riduzione della quota per motivi finanziari. 

- Il 70% verrà versato a chi effettua la raccolta fondi per abbassare la quota. 
 

Per la variante GMG PLUS (quota CHF 1'300)  riduzione massima fino a CHF 600.- 

Per la variante GMG IN (quota CHF 750.-)  riduzione massima fino a CHF 300.- 

Per la variante GMG FREE (quota 250.-)  riduzione massima fino a CHF 200.- 
 

Una volta arrivati alla quota “minima”, quanto raccolto andrà nel “fondo solidarietà GMG”  
 

Per una questione di trasparenza, vi chiediamo di versare il totale delle vostre 

raccolte sul contro della Pastorale Giovanile Diocesana. Allo stesso tempo 

annunciate il versamento a info@pastoralegiovanile.ch  

 

Annuncia la tua raccolta fondi su 

www.pastoralegiovanile.ch/RF23 
 

  

Via Cantonale 2a 
6901 Lugano 
+41 91 968 28 30 
info@pastoralegiovanile.ch 

 

mailto:info@pastoralegiovanile.ch
http://www.pastoralegiovanile.ch/RF23


 

Dopo la raccolta fondi: 

 

1) Versa tutti i soldi tramite cedola o TWINT.  

 

 
 

 

 

2) Scrivi in segretariato (info@pastoralegiovanile.ch) i nomi 

dei giovani che hanno dato una mano e l’eventuale 

modalità dello sconto. 

 

 

3) Attendi una risposta (entro 7 giorni).   

 

Per altre domande o info, puoi contattare il segretariato PG (+41 91 968 28 30), 

telefonando o scrivendo in whatsapp. 

 

 

Ricordiamo che il 30% o oltre la riduzione massima, tutti i fondi raccolti andranno 

comunque a favore dei giovani per la GMG. Grazie per la tua collaborazione! 
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