
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 ……………………………………………....
taglia T-SHIRT……………………………………....

automunito: □ Sì □ No
(arrivo a Gornja previsto per le ore 10.00 del 3/08)

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

A Gornja Bistra è necessario munirsi di tenda.

VOGLIO PARTECIPARE A:

□ VI Campo a Medjugorie

□ XIX Tendopoli a Gornja Bistra

□ XI Tendopoli a Cerska

Data……………………

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

In fede……………………………………………...

MODALIDA’ DI ADESIONE

• Compilare la scheda in tutte le sue parti.

• Ritagliarla ed allegarla alla fotocopia di un docu-
mento valido per l’espatrio in corso di validità e
alla fotocopia dell’avvenuto bonifico. Il tutto va
spedito entro il 10 luglio 2019 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

Quota di partecipazione per ogni campo:

⇒ 95,00 € se ti iscrivi entro il 10/06/2019
⇒ 105,00 € se ti iscrivi entro il 30/06/2019
⇒ 120,00 € se ti iscrivi entro il 10/07/2019
(spese di viaggio escluse a carico di ogni partecipante)

⇒ Tessera di iscrizione alla Fondazione € 25,00
(comprensiva di assicurazione e abbonamento alla rivista,
Il modulo di adesione è scaricabile sul sito
www.giardinodelleroseblu.com ).

Le quote devono essere versate sul C/C Bancario
intestato a:
Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose
Blu Onlus IBAN: IT02L0832714800000000000990

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.

Caro Volontario,
le esperienze estive di volontariato hanno sempre
rappresentato un’occasione privilegiata di vivere
esperienze intense di aiuto verso l’altro. La
Fondazione Internazionale il Giardino delle Rose
Blu ONLUS da vent’anni propone queste attività
affinché possa essere conosciuta la sua mission e
le realtà che da sempre vengono sostenute
durante questi campi così da godere della
presenza di numerosi volontari, che una volta
tornati a casa, possano pensare durante l’anno di
partecipare nuovamente a queste attività. Infatti la
continuità dei volontari è il punto di forza del
successo dei progetti umanitari promossi e portati
avanti dalla Fondazione Il Giardino delle Rose Blu
che desidera fortemente una presenza discreta,
costante ed efficace nelle realtà dei Balcani, che
hanno rappresentato l’inizio delle attività di
volontariato e costituiscono oggi il cuore pulsante
di tutta l’esperienza della Fondazione. Partecipare
ai campi estivi è una grande occasione di crescita
umana e, per chi vuole, anche spirituale, nel
rispetto di ogni credo e di ogni diversità: i

partecipanti ai campi del Giardino delle Rose Blu
sono sempre tornati con un ingente bagaglio di
emozioni e soprattutto con la voglia di ritornare.

Medaglie e Stelline
Durante la II Tendopoli estiva a Gornja Bistra nel
2002, visto che i partecipanti alle Tendopoli erano
entusiasti di tornare ogni anno per ripetere
l’esperienza, don Ermanno ha pensato che era
bello poter ricordare a quante Tendopoli o campi
estivi un volontario ha partecipato, così è iniziata
la consegna di una medaglia ai volontari che per la
seconda volta partecipano ad uno dei campi estivi.
Sulla medaglia ci vanno applicate le stelline di
diverso colore che contraddistinguono i campi a
cui si è partecipato: Bianche per la Tendopoli a
Gornja Bistra, Blu per il campo a Cerska, Gialle per
il campo a Medjugorie e Verdi per il campo in
Italia.
Alla partecipazione del secondo campo viene
consegnata la medaglia con le due stelline già
applicate, mentre per la partecipazione ai
successivi campi si consegna solo la stellina del
colore relativo al campo e che il volontario
provvederà ad applicare sulla sua medaglia.

È un simbolo questo molto caro alla Fondazione
che aiuta a rendere visibile il numero di esperienze
vissute affinché i volontari alla prima esperienza
possano prendere come modello è riferimento i
compagni più esperti.

FONDAZIONE
I N T E R N A Z I O N A L E
IL GIARDINO
DELLE ROSE BLU
O . N . L . U . S .

�



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei ter-

mini consentiti dall’art. 13 del D.Lgs n. 196 del

30.06.2003 e del GDPER 679 del 2016.

Pertanto si informa che i dati da Lei forniti formeranno og-
getto di trattamento nel rispetto della normativa sopra ri-
chiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente con-
nesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei
dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o car-
taceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In re-
lazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D. lgs. N. 196/2003 (cancellazione, modi-
fica, opposizione al trattamento).
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare, se-
condo le normative sopraindicate I diritti di modifica,can-
cellazione, opposizione al trattamento.

Data …………………Firma………………………

In caso di minorenni, firmano entrambi i genitori.

Data …………………Firma………………………

Data…………………Firma………………………

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

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

Campo di volontariato in Erzegovina
(Domanovici, Mostar, Medjugorje, Prolog)

Il campo di volontariato a Medjugorje è attivo dal 2013.
I principali destinatari sono gli anziani di una casa di riposo,
ristrutturata grazie ad una raccolta fondi del Giardino delle Rose
Blu.
Durante il campo, il 26 luglio si organizza “La Festa dei Nonni”
che consiste in una giornata fuori in armonia e serenità offerta
dalla Fondazione. Il campo prevede anche la visita di famiglie
sostenute dalla Fondazione ed eventuali lavoretti di manuten-
zione, inoltre visite in strutture per disabili della zona.
È un’esperienza di carità, solidarietà e amore per gli altri.

Tendopoli in Croazia
(Gornja Bistra,Vukovar,Zagabria, Rieka)

La tendopoli estiva presso l’ospedale pediatrico di Gornja Bistra,
a 20 km da Zagabria, è dal 2001 ad oggi un’esperienza ormai tra-
dizionale 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 quotidia-
nità e riscoprire la propria spiritualità. Durante questa esperienza
i volontari, oltre ai diversi servizi con gli ospiti dell’ospedale, svol-
geranno servizio presso altre strutture per anziani e disabili e in
alcuni campi Rom del territorio e visiteranno le famiglie sostenute
dalla Fondazione attraverso i suoi progetti umanitari.

Campo di volontariato in Bosnia
(Sarajevo, Cerska, Mostar, Srebrenica)

Cerska, villaggio montano in Bosnia-Erzegovina, nei pressi della
martoriata Srebrenica.
Una realtà rurale in un contesto multietnico e interreligioso. Le
attività principali del campo sono l’animazione ai bambini del
posto, ed il sostegno e visita alle famiglie locali sostenute dai
progetti umanitari della Fondazione, 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.

*NB le date citate non includono i giorni di viaggio


