Vides Lombardia
Sede legale: Varese - P.zza Libertà 9
Sede operativa: Via Timavo, 14 - 20124 Milano
1994 - 2014

Carissimi/e,
come VIDES LOMBARDIA desideriamo proporvi un’ esperienza di “formazione al volontariato” per la fascia giovani,
dalla quarta superiore:
da venerdì 12 a venerdì 26 Luglio a CATANIA presso L’ISTITUTO “GIOVANNI PAOLO II” quartiere di
Librino Viale Grimaldi,13/15

1. ALCUNE INDICAZIONI DI MASSIMA
CATANIA 12 /26 Luglio 2019
 Attività di volontariato:
o animazione con bambini e ragazzi della fascia della scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado, all’interno dell’attività estiva proposta dall’oratorio.
o animazione di strada nel quartiere di Librino
o lavoro manuale in casa
o animazione liturgica in carcere minorile
o attività di sostegno alimentare
 Durante l’esperienza si vivranno uscite ed escursioni
 Contributo spese alloggio: euro 200 (biglietto aereo escluso)
 Costo viaggio a/r Milano-Catania, spese di trasporto locale, quant’altro a carico di ogni aderente”

INDICAZIONI PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO (DA ACQUISTARE IN AUTONOMIA)
COMPAGNIE AEREA: ALITALIA
venerdì 12 luglio partenza da Milano Linate con il volo delle 9.40
arrivo Catania Fontanarossa ore 11.25
venerdì 26 luglio partenza Catania Fontanarossa ore 13.45
arrivo Milano Linate ore 15.35

www.videslombardia.org

infovideslombardia@gmail.com - segreteriavideslombardia@yahoo.it



Pernottamento presso la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice di V.le Grimaldi, 13/15



MASSIMO 8 partecipanti

2. ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere consegnata il giorno della formazione Lunedì 10 Giugno compilando:
 Scheda di iscrizione: modulo di autorizzazione dei genitori/tutori
 Scheda AMICO di iscrizione all’Associazione Vides Lombardia (per chi ancora non l’avesse fatto)
 Fotocopia Carta d’Identità (con scadenza dopo il 26 Luglio)

SCADENZA ISCRIZIONE: 10 Giugno 2019
3. SALDO CONTRIBUTO SPESE
Il contributo spese può essere versato in contanti a sr Silvia Testa in due rate:
 Caparra in contanti di €50 entro il 20 maggio
 Il saldo entro il 10 Giugno 2019 nel giorno dell’incontro formativo
 Oppure in una rata unica di €200 entro il 10 giugno

4. CONTATTI
Per ulteriori informazioni
 scrivi a: delegatavideslombardia@yahoo.it
 telefona a sr Silvia Testa 3356279096

5. DATE IMPORTANTI
 Lunedì 10 giugno (nel pomeriggio con orario da stabilirsi) vivremo un momento formativo
presso la casa di Via Bonvesin De La Riva 12 - Milano

Dopo l’incontro formativo riservato ai ragazzi, ci sarà uno spazio
dedicato anche ai genitori che desiderano in cui verranno date le
informazioni utili all’esperienza.


sr Silvia Testa
delegata FMA Vides Lombardia
insieme al consiglio direttivo
Milano, 14 maggio 2019
www.videslombardia.org

infovideslombardia@gmail.com - segreteriavideslombardia@yahoo.it

