Progetto Tendopoli e Campi di
Volontariato

ESTATE 2018

Il campo di volontariato a Medjugorje è attivo
dal 2013. Principali destinatari sono gli anziani di
una casa di riposo, ristrutturata grazie ad una
raccolta fondi del Giardino delle Rose Blu.
Il campo prevede anche la visita di famiglie sostenute dalla Fondazione ed eventuali lavoretti
di manutenzione; ancora, visite in strutture per
disabili della zona.
È un’esperienza di carità,solidarietà e amore per
gli altri.

“Uno dei più grandi segreti della vita è che quello che
vale veramente la pena di fare è quello che facciamo
per gli altri.” (Lewis Carroll.)
La tendopoli estiva presso l’ospedale pediatrico
di Gornja Bistra, a 20 km da Zagabria, è dal 2001
ad oggi un’esperienza ormai tradizionale di solidarietà. Numerosi volontari si donano al servizio
di bambini e ragazzi affetti da malattie genetiche. L’incontro con la diversità è un’occasione di
crescita per valorizzare la propria vita, guardarsi
dentro, purificarsi dalle distrazioni della quotidianità e riscoprire la propria spiritualità. C’è
tanto amore in ognuno di noi: non possiamo
aver paura di manifestarlo.

*Le date citate non includono i giorni di viaggio.

È il decimo anniversario del campo a Cerska, villaggio montano in Bosnia-Erzegovina, nei pressi della
martoriata Srebrenica. Una realtà rurale e povera,
molto affascinante.
In un contesto multietnico e interreligioso, le attività principali del campo sono l’animazione ai bambini ed il sostegno alle famiglie locali, in un clima di
comunità, gioco e condivisione, nonché di conoscenza e immedesimazione con la cultura, le tradizioni e l’atmosfera del luogo di servizio.



Compilare la scheda in tutte le sue parti,

MODALITA’ DI ADESIONE



Allegare alla brochure fronteretro, 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 2018 a:

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





120 € se ti iscrivi entro il 15/07/2018

105 € se ti iscrivi entro il 05/07/2018

95 € se ti iscrivi entro il 15/06/2018

Quota di partecipazione per ogni campo:



Tessera di iscrizione alla Fondazione € 20,00

(spese di viaggio escluse a carico di ogni partecipante)


(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


Al momento della partenza è obbligatorio avere con
sé la carta d’identità valida per l’espatrio.

DOCUMENTI NECESSARI:



Per Gornja Bistra è necessario il certificato di sana
e robusta costituzione, specificando l’assenza di
malattie infettive.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

dati personali”.

lazione ai predetti trattamenti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. N.

SCHEDA DI ADESIONE

(Si prega di compilare in stampatello)

Nome ………………………………………………

Cognome ……………………………………………

nato/a a ……………………………………………

il ……………………………………………………

residente a …………………………… Prov ……....

CAP ………………. in via …………………………

Telefono …………………… cellulare ………………

e-mail ………………………………………………

(arrivo a Gornja previsto per le ore

taglia T-SHIRT………………………………………

automunito: □ Sì □ No

10.00 del 4/08)

N.B. Le date indicate sono quelle effettive di campo. Se non
automuniti, si verrà informati sui viaggi ad iscrizioni chiuse

196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).

A Gornja Bistra è necessario munirsi di tenda.

In fede ……………………………………………...

Io sottoscritto…………………………………….genitore
esercente la patria potestà del minore……………………………….autorizzo mio figlio/a a
partecipare ai campi di volontariato pagando gli oneri
ad essa correlati.

Per partecipare all’esperienze basta aver compiuto 16
ANNI ma è necessaria l’autorizzazione dei genitori o
di chi ne fa le veci:

Data…………

X Tendopoli a Cerska

XVIII Tendopoli a Gornja Bistra

V Campo a Medjugorie

VOGLIO PARTECIPARE A:

Data ………………… Firma ………………………………



CHI PARTECIPA A DUE CAMPI ,IL SECONDO LO
PAGA META’ QUOTA.

In caso di minorenni, firmano i genitori.



CHI PARTECIPA A TRE CAMPI. IL SECONDO LO
PAGA META’ E IL TERZO, UN TERZO DELLA
QUOTA PREVISTA

