IV Campo di volontariato a Medjugorje
(Bosnia Erzegovina) (19) 20 – 26 (27) luglio 2017

XVII Tendopoli a Gornja Bistra
(Croazia) (29) 30 – 7 (7) agosto 2017

Sparirà con me ciò che trattango, ma ciò che avrò
donato resterà nelle mani di tutti (R. Tagore)

La vera Felicità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario (Theodor Adorno)

“Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre”
(San Francesco di Assisi)

“Non c’è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano
e aiutare gli altri ad alzarsi”

MODALITÀ DI ADESIONE
Compilare la scheda in tutte le sue parti, allegare la fotocopia di un documento valido per l’espatrio in corso di validità e la fotocopia dell’avvenuto bonifico e spedire entro il 15 luglio 2017 a:

Fondazione Internazionale Onlus “Il Giardino delle Rose Blu”
Piazzale Europa, 2 - 03100 Frosinone
oppure via fax al num. 0775.233011
via e-mail: segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com

(Henry Ford)
Quota di partecipazione per ogni campo:
95 € cad. entro il 30/05/2017
105 € cad. entro il 30/06/2017
120 € cad. entro il 15/07/2017
(spese di viaggio escluse a carico di ogni partecipante)

• Tessera di iscrizione alla Fondazione € 20,00
(comprensiva di assicurazione e abbonamento alla rivista).
Le quote devono essere versate sul C/C Bancario intestato a:

Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu Onlus
IBAN: IT02L0832714800000000000990
Dall’estate 2013 si può partecipare al campo di volontariato a Medjugorje. I volontari che partiranno
per questo luogo speciale incontreranno gli anziani di una casa di riposo ristrutturata grazie ad una
raccolta fondi del Giardino delle Rose Blu e grazie alla manodopera di alcuni soci generosi.
I volontari coinvolgeranno gli anziani in laboratori musicali e in attività ludico-ricreative per alleviare
la loro solitudine. Al momento del pranzo e della cena, si collaborerà col personale nella distribuzione dei pasti. Il campo a Medjugorje è un’esperienza di carità e condivisione, di solidarietà e di
amore per gli altri.

Presso l’ospedale pediatrico di Gornja Bistra, a 20 km da Zagabria, dal 2001 si svolge la tradizionale
tendopoli organizzata dalla Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose Blu” Onlus. Un’esperienza di solidarietà che vede protagonisti numerosi volontari al servizio di bambini e ragazzi affetti
da malattie genetiche. L’incontro con la sofferenza vuole essere un’occasione di crescita per valorizzare la propria vita, guardarsi dentro, purificarsi dalle distrazioni della quotidianità e riscoprire la
propria spiritualità. Tra le novità di quest’anno ci sarà il contatto con le famiglie di origine dei bambini croati. C’è tanto amore in ognuno di noi: non abbiate paura a manifestarlo..

IX Tendopoli a Cerska
(Bosnia Erzegovina) (19) 20 – 27 (28) agosto 2017

II Campo di volontariato in
Italia (3) 4 – 9 (10) settembre 2017

Non capiremo mai abbastanza quanto
bene è capace di fare un sorriso (Madre Teresa di Calcutta)

Non dimenticare che dare gioia
dà anche gioia (Friedrich Nietzsche)

DOCUMENTI NECESSARI: al momento della partenza è obbligatorio avere con sé
la carta d’identità valida per l’espatrio, per Gornja Bistra è necessario il certificato
di sana e robusta costituzione, specificando l’assenza di malattie infettive.
*Le date tra parentesi sono i giorni di Arrivo (sul posto) e Partenza (dal posto)

CHI PARTECIPA A TUTTE E TRE LE ESPERIENZE, NE PAGA DUE

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dall’art. 13 del
D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei
dati personali”.

“Per trattare te stesso, usa la testa,
per trattare gli altri, usa il cuore”
(Eleanor Anna Roosevelt)

“Io posso fare cose che tu non puoi,

tu puoi fare cose che io non posso.
Insieme possiamo fare grandi cose. ”

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n. 196/2003 si informa che i dati da Lei forniti formeranno

(Madre Teresa di Calcutta)

riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente con-

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
nesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo
di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. N.
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Data ………………… Firma ………………………………

In caso di minorenni, firmano i genitori.
Dall’estate 2009 è possibile partecipare alla tendopoli a Cerska, nel cuore della Bosnia Herzegovina.
Per una settimana si vivrà in una realtà estremamente povera ma desiderosa di rinascere. I volontari che partecipano si confrontano con etnie diverse e attraverso giochi e balli di gruppo, fanno
festa donando un sorriso a coloro che non sorridono più a causa della guerra che ha devastato le
loro famiglie dal 1991 al 1995. Chi parte per la Bosnia si ritrova a far luce sui volti di bambini che
vivono ancora in difficoltà. Un sorriso, l’accoglienza, l’ascolto delle loro storie possono riaccendere
i sogni e le speranze per costruire una vita migliore.

Data ………………… Firma ………………………………
Dall’estate del 2014 nasce il Campo Estivo di volontariato dei nostri amici della Bosnia Erzegovina
e della Croazia, in Italia. I nostri ospiti sono entrati pienamente nello spirito del volontariato, percorrendo il ponte della solidarietà che da anni unisce i volontari italiani ai due Paesi di loro provenienza, seminando la speranza per nuove, esaltanti iniziative.

Firma ………………………………

FONDAZIONE
INTERNAZIONALE

IL GIARDINO
DELLE ROSE BLU

SCHEDA DI ADESIONE

data ……………………… Firma ……………………

IL GIARDINO
DELLE ROSE BLU
O . N . L . U . S .

Per Informazioni
Fondazione Internazionale Onlus
“Il Giardino delle Rose Blu”
Piazzale Europa, 2 - 03100 Frosinone
Tel e fax 0775.233011
segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com
info@ilgiardinodelleroseblu.com

www.ilgiardinodelleroseblu.com

ESTATE 2017
“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”

FONDAZIONE

VOGLIO PARTECIPARE A:
□ IV Campo a Medjugorie
□ XVII Tendopoli a Gornja Bistra
□ IX Tendopoli a Cerska
□ II Campo in Italia

INTERNAZIONALE

INTERNAZIONALE

Per partecipare basta aver compiuto 16 anni ma è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci:
Noi sottoscritti…………………………………………
…………………………………………………………
genitori esercenti la patria potestà del minore
…………………………………………………………
AUTORIZZIAMO
nostro figlio/a a partecipare ai campi di volontariato del
2017 pagando gli oneri ad essa correlati.
In fede
…………………………
…………………………

FONDAZIONE

IL GIARDINO
DELLE ROSE BLU

N.B. - Per Gornja Bistra è necessario munirsi di tenda

AREA SVILUPPO INTERNAZIONALE
Progetto Tendopoli e Campi di Volontariato

O . N . L . U . S .

(Si prega di compilare in stampatello)
Nome …………………………………………………
Cognome ………………………………………………
nato/a a ………………………………………………
il ………………………………………………………
residente a …………………………… Prov ……....…
CAP ………………. in via ……………………………
telefono …………………… cellulare ………………
e-mail …………………………………………………
taglia T-SHIRT………………………………………
automunito: □ Sì □ No

O . N . L . U . S .

(Henry David Thoreau)

