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TODO MUNDO JUNTO 
VOLONTARI PER LA MISSIONE CON DANIELE 2014 

 
Dopo la nascita al cielo di Daniele Ghillani, avvenuta durante il periodo di servizio civile in Brasile ad 

ottobre 2012, e dopo un viaggio in Brasile realizzato a dicembre 2012 la famiglia ha deciso di affidare alla 
Caritas Diocesana di Parma la realizzazione di un progetto che avesse come finalità:  

- dare continuità ai progetti che Daniele ha seguito in Brasile e che hanno coinvolto tanti bambini e 
ragazzi.  

- mantenere vivo il legame fra la chiesa di Parma e quella di Goiania – Brasile, attraverso un 
arricchimento reciproco fatto di relazioni, contatti, visite, attività da documentare e riportare in 
gruppi, parrocchiali e non, di ragazzi e giovani di Parma.  

- dare un’occasione ai giovani di “crescere personalmente e fare un’esperienza indimenticabile, 
aprire i propri orizzonti e vedere più chiaramente cosa fare nella propria vita” (queste le 
motivazioni che hanno spinto Daniele a partire per il Brasile). 

 
Dopo l’esperienza del progetto 2013-2014 si è costituito un gruppo di lavoro composto da: 
 
- referente gruppo Mission: Pierluigi Borlenghi 
- referente associazione da Quialà e Parrocchia Stimmate: Valentina Gini 
- referente gruppo Bosnia: Roberta Russo 
- referente gruppo vocazionale missionario: Filippo Binini 
- referente Caritas-Cooperativa Eidè per il progetto: Annalisa Dall’Asta 
- famiglia Ghillani: Federico, Simonetta, Alberto 
- Direttrice Caritas: Maria Cecilia Scaffardi 
- referente Brasile: Don Corrado Vitali 
- volontari progetto 2013: Nicola Colacino, Giacomo Caligaris, Giulia Di Norcia, Fabio Antonaci, 
Silvia Denti 
 
Il gruppo si è incontrato sabato 22 marzo 2014 
 
Si decide di proseguire il progetto, viste le condizioni favorevoli 
- Appoggio del Vescovo locale Monsignor Wasington; destinazione di Don Hercules alla Parrocchia 
di Nossa Senhora Aparecida e sua disponibilità a proseguire il progetto; conferma di Paolo Finardi per 
altri 3 anni come fidei donum della Diocesi di Parma. 
 
L’8 maggio la Direttrice della Caritas, Maria Cecilia Scaffardi comunica la disponibilità di Caritas a 
proseguire il progetto attraverso una convenzione con la ONG - De Maos Dadas Pela Vida (MPV), 
codice fiscale CNPJ 09.337.013/0001-25, che si occupa di: 

- Organizzazione e gestione del doposcuola e attività educative con bambini ed adolescenti 
- Accompagnamento dei bambini e degli adolescenti del progetto Adozioni a Distanza (in 

collaborazione con Caritas Children di Parma) e delle loro famiglie 
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LE AZIONI PREVISTE 
1. Presenza di 1 o 2 volontari per il sostegno al GREST, in Brasile, che si svolgerà a luglio 2014 
2. Partecipazione di alcuni educatori maggiorenni brasiliani al grest delle Stimmate, che si 

svolgerà a settembre 2014 
 
 
 
 
 Questo richiede per  
AZIONE 1 
- Predisporre un accordo fra la ONG ospitante i volontari in Brasile e la Caritas diocesana di Parma che i 
rispettivi responsabili sottoscrivano. 
- Selezionare i volontari 
- Assicurare i volontari presso la Cattolica Assicurazione contro infortuni, malattia, RCT/RCO rischi vari. 
- Acquistare il biglietto aereo 
 
Inoltre i volontari dovranno munirsi dei seguenti documenti: 

- Passaporto in corso di validità; 
- Certificato medico in cui il medico attesti l’idoneità a realizzare un progetto con i minori in Brasile; 
- Vaccinazioni consigliate per la zona (come Caritas possiamo certificare la partenza per scopi di 

volontariato che ha dato diritto alla gratuità della prestazione) 
- Dati personali e bancari per accredito su conto del rimborso mensile lordo di 250 € (per i 2 volontari 

selezionati)  
 

AZIONE 2  
- Definizione educatori disponibili a venire a Parma: acquisto biglietto; stipula assicurazione? 
- Predisporre modalità vitto e alloggio 
- Programmare attività del soggiorno e coinvolgimento comunità 

 
 

 
Parma, 21 maggio 2014 

 
 

La coordinatrice 
Annalisa Dall’Asta 


