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Iscrizione dei minorenni alle attività di catechesi, oratorio estivo e vacanze 

Per organizzare l’attività di Oratorio Estivo le parrocchie chiedono ai genitori dei ragazzi minorenni una serie 
di dati attraverso la predisposizione del modulo di iscrizione. 

Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità sociale per un uso prudente e attento di questi dati, e il legislatore 
ha emanato apposite norme: il giorno 25 maggio 2018 sono entrati in vigore il Regolamento UE 679/2016 ed 
il nuovo Decreto Generale della CEI.  

L’Avvocatura, in collegamento con gli uffici della CEI, sta approfondendo le questioni applicative delle nuove 
normative. 

Per quanto riguarda i dati raccolti dalle parrocchie per organizzare le sole attività di “religione e culto” – tali 
sono quelle che costituiscono le tradizionali proposte estive (per es. oratorio estivo e vacanze comunitarie) 
rivolte a ragazzi, adolescenti e giovani – fino a nuove indicazioni si applicherà il Decreto CEI. 

Pertanto: 

1) ai genitori devono essere richiesti solo i dati che servono per meglio organizzare le attività; ciò significa 
che alcune notizie sono inutili e, dunque, da non chiedersi (per es. l’occupazione dei genitori), mentre 
altre potrebbero essere opportune anche se non strettamente necessarie (nomi di altri fratelli non 
iscritti all’oratorio, scuola frequentata); 

2) il fatto che i dati siano stati comunicati dai genitori non esime la parrocchia, il suo responsabile (parroco) 
e il responsabile delle attività oratoriane (sacerdote, direttore di oratorio, catechista, ecc.) dall’obbligo di 
trattare con riservatezza queste notizie; in particolare quelle riguardanti la salute dei ragazzi e alcune 
condizioni della famiglia (separazione dei genitori, disagio famigliare, ecc); ciò significa che questi dati 
“più sensibili” possono essere conosciuti solo dai responsabili (sacerdote, responsabile dell’oratorio) 
mentre devono restare sconosciuti a tutti gli altri collaboratori. 

Per questi motivi sono stati predisposti alcuni fac-simili:  

1. per i bambini e i ragazzi iscritti alla catechesi e alle attività dell’oratorio ”invernali”, 

2. per i bambini iscritti alle attività di oratorio estivo,  

3. per gli educatori minorenni impegnati nell’oratorio estivo, 

4. per i ragazzi iscritti alle vacanze estive, 

5. per gli educatori minorenni impegnati nelle vacanze estive. 

Non è opportuno modificare la formula relativa alla privacy. L’elenco dei dati richiesti potrebbe essere 
integrato, fatto salvo quanto precisato al punto 2. 

 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.44719.1311603349%21/menu/standard/file/2011_Iscrizioni-oratorio_estivo.doc

