27 dicembre 2018 – 06 gennaio 2019

Sarajevo: UN INVERNO CHE NON FINISCE
11° edizione

Modalità di adesione: essere tesserati per il 2018 e il 2019 + versare la quota Campo entro il 30 novembre
2018 + compilare questa scheda + allegare le fotocopie di un documento valido per l’espatrio e
dell’avvenuto bonifico + spedire tutto a: segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com oppure Fondazione
Internazionale Il Giardino delle Rose Blu, Piaz.le Europa 2, 03100 Frosinone (FR) oppure fax 0775 1902222.
Tesseramento. per scaricare il modulo col doppio tesseramento 2018+2019 andare sul sito
www.ilgiardinodelleroseblu.com e fare click sul bottone “2018 Tesseramento”.
Quote: la quota di partecipazione al Campo è di € 140 e comprende pasti, alloggi e un aiuto per lo sviluppo
del volontariato in Bosnia (non comprende tesseramento al Giardino e viaggio).
La quota per il Viaggio verrà comunicata successivamente (al raggiungimento del numero definitivo di
partecipanti) e sarà condivisa in parti uguali tra i partecipanti italiani.
La quota del Campo deve essere versate a:
C/C Bancario:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Intestato a:
Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose Blu ONLUS”
IBAN:
IT 02 L 08327 14800 000000000990
Causale: Campo invernale

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu ONLUS, in qualità di titolare del
trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali in nostro possesso formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avverrà
mediante utilizzo di supporti telematici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e i Suoi diritti.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR.
Potrà trovare l'informativa completa sul Nostro sito internet www.ilgiardinodelleroseblu.com o direttamente
presso i Nostri uffici.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR, acconsento al
trattamento dei miei dati personali raccolti per le finalità ivi indicate; acconsento inoltre al loro trattamento nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.

Data ………………………

Firma…………………………………………………………………

Informazioni aggiuntive (servono a organizzare meglio il campo: compilale per favore)
●

Sei già stato in Bosnia? ____ Se sì, con quale organizzazione? ______________________________
_________________________________________________________________________________

●

Sei munito di patente B? ____ Se sì, sei disposto a guidare, anche per brevi tragitti? ____

●

Lingue straniere conosciute? _________________________________________________________

●

Allergie, intolleranze alimentari o particolari necessità (es. vegani/vegetariani)? _______________
_________________________________________________________________________________

●

Sai suonare o hai altre doti artistiche spendibili per le attività di animazione (ad es. clownerie,
giocoleria, recitazione, fotografia, ecc...)? Se sì, specifica quali e se vuoi suggerisci delle attività.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

●

Sai cucinare e/o sei disposto ad aiutare? _______________________________________________

●

Ti occupi di qualcosa (studio/lavoro/passione) che può essere utile durante il campo? Se sì,
specifica. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Programma del campo (il programma dettagliato sarà consegnato successivamente)

Nel campo invernale vivremo in tre zone dei Balcani, incontrando le seguenti realtà:

Ø Bosnia Erzegovina – Mostar, Medjugorie. Attività di animazione nella struttura di Domanovici
(anziani) con cenone e festa di Fine Anno. Animazione all’istituto per bambini “speciali” a Mostar. Visita
alle famiglie inserite nei progetti del Giardino. Visita a Mostar e Medjugorie.
Ø Bosnia centrale – Fojnica, Sarajevo. Festa e attività di animazione nella struttura di Drin (anziani,
bimbi con malattie genetiche, persone bisognose di recupero psicologico). Festa e attività di animazione
nella struttura di Bakovici (anziani, persone bisognose di recupero psicologico). Servizio ai migranti a
Sarajevo. Visita alle famiglie inserite nei progetti del Giardino. Visita a Sarajevo.
Ø Repubblica Serba di Bosnia – Cerska. Festa con i bambini della scuola. Visita alle famiglie inserite nei
progetti del Giardino. Visita al memoriale di Srebrenica.

Informazioni pratiche
●
●
●
●
●
●
●
●

Viaggio: terminate le iscrizioni, i volontari verranno contattati per organizzare i mezzi di trasporto.
I volontari, divisi in gruppi, ruoteranno ogni giorno nei vari servizi.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio. Verificare la data di scadenza (il timbro è valido).
Abbigliamento: in inverno la temperatura può calare sotto zero. Portare vestiti comodi e caldi; scarpe
di ricambio (meglio scarponcini). Facoltativo il sacco a pelo.
Per le spese extra è possibile cambiare i soldi in loco.
Materiale per l’animazione: strumenti musicali, giochi di intrattenimento o magia, materiale clown.
Materiale che è possibile portare per le famiglie e i bambini: dolci, piccoli giocattoli, materiale
scolastico, offerte in denaro.
E' richiesto di partecipare a tutte le attività per tutta la durata del campo. Se hai qualche problema
comunicalo agli organizzatori in anticipo.

Per informazioni e/o domande: https://www.facebook.com/campo.sarajevo/

