Bando Estate 2020
Todo Mundo Junto
Volontari per la missione
con Daniele 2020
La Caritas Diocesana Parmense apre
il bando per la selezione di 2 volontari, da avviare nell’estate 2020 nel
progetto Todo Mundo Junto – Volontari per la missione con Daniele
in Brasile.
L’impiego dei volontari decorre dalla data che verrà comunicata loro
tenendo conto, compatibilmente
con la procedura di selezione e di
formazione, delle date dei voli.
La durata del servizio in Brasile è di 2
mesi, da metà giugno a metà agosto.
REQUISITI DEI VOLONTARI
Possono partecipare giovani cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventesimo anno di età e non
superato il trentesimo anno di età.
È consigliabile che abbiano precedente esperienza in campo educativo (gestione di gruppi, animazione,
educazione di bambini e ragazzi) e
il desiderio di mettersi in relazione
in un contesto di vita comunitaria
parrocchiale nel confronto con la
cultura locale.
Sono necessari capacità di adattamento a condizioni di vita sobrie.
CANDIDATURE
La domanda di partecipazione è
da inviare insieme al curriculum a
Caritas Diocesana Parmense.
Saranno accolte le domande che arrivano entro e non oltre le ore 14 di
giovedì 30 aprile 2020.
Le domande possono essere presentate: 1) a mezzo “raccomandata
A/R”; 2) consegnate a mano presso
Cooperativa Eidé (alla c.a. di Stefa-

nia Oppici, referente del progetto),
piazza Duomo 3 – 43121 Parma.
PROCEDURE SELETTIVE
Nelle settimane successive i candidati che hanno presentato la domanda verranno contattati in una
giornata di attività di gruppo e colloqui individuali in cui alcuni rappresentanti del progetto condurranno
la selezione dei volontari.
Il candidato che pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà alla
giornata senza giustificato motivo e
avendo dato preventiva comunicazione, è escluso dalla selezione.
I 2 candidati con punteggio più alto
saranno ritenuti idonei a svolgere
il servizio nel progetto e qualora
fossero impossibilitati a partecipare, dovranno darne comunicazione
entro il termine del mese di aprile
così che vi sia il tempo necessario
per comunicare lo slittamento della
graduatoria.
La graduatoria verrà mantenuta per
gli anni successivi qualora vi fosse la
disponibilità dei candidati.
FORMAZIONE
Nel mese di maggio i volontari saranno coinvolti nelle attività formative che comprenderanno alcuni
momenti dinamici di gruppo (per
questi incontri potrà essere avviata una collaborazione con Gruppo
Mission, Centro Missionario e Caritas Children) e momenti individuali
di tutoraggio (per la condivisione di
motivazioni, attese, risorse personali
e fragilità) e di studio individuale della lingua o conversazione guidata.

COSTI A CARICO DEL PROGETTO
Ai volontari il progetto garantisce:
biglietto aereo di andata e ritorno,
vitto ed alloggio, eventuali spese
sanitarie, assicurazione, vaccinazioni. Sarà richiesto loro di provvedere dunque alle vaccinazioni
consigliate per l’area Brasile e l’ottenimento o rinnovo del passaporto.
PER CAPIRE IL PROGETTO
Todo Mundo Junto, promosso dalla
Caritas Diocesana Parmense, nasce
nel 2013 per:
• Dare continuità ai progetti che Daniele Ghillani ha seguito in Brasile
e che hanno coinvolto tanti bambini, ragazzi e adulti.
• Dare occasione a giovani di «crescere personalmente e fare un’esperienza indimenticabile, aprire i
propri orizzonti e vedere più chiaramente cosa fare nella propria
vita», motivazioni che hanno spinto Daniele a partire per il servizio
in Brasile.
• In concreto organizza nelle 9 comunità della parrocchia di Nossa Senhora Aparecida (Diocesi di
Goiania) Grest (Colónia de férias)
e laboratori che coinvolgono, nel
mese di luglio, circa 200 tra bambini/e ed educatori/trici.

PER INFORMAZIONI
Caritas Diocesana Parmense
Piazza Duomo 3 - 43121 Parma
Tel: 0521 234765
Email: caritasgiovani.pr@libero.it
Web: www.diocesi.parma.it
Stefania Oppici, referente progetto
Tel: 349 5538067
Email: caritasgiovani.pr@libero.it
Paolo Finardi, referente in Brasile
Ong “De maõs dadas pela vida”
Tel: +55 62 9186-6902
Web: www.mpv2007.jimdo.com

