
Volontari
per la missione
con Daniele 2018

Todo Mundo Junto



Todo Mundo Junto, promosso 
dalla Caritas Diocesana Parmense, 
nasce nel 2013 per:

Per capire il progetto

Dare occasione a giovani di 
“crescere personalmente e 
fare un’esperienza indimenti-
cabile, aprire i propri orizzon-
ti 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 (Dio-
cesi di Goiania) Grest (Colónia 
de férias) e laboratori condot-
ti dai volontari inviati dall’Italia 
con esperienza nel campo edu-
cativo e nella gestione di grup-
pi, animazione, educazione nei 
confronti dei minori.

Crescita

Grest e laboratori

Dare continuità ai progetti che 
Daniele Ghillani ha seguito in 
Brasile e che hanno coinvolto 
tanti bambini, ragazzi e adulti.

Daniele Ghillani
è un giovane di 23 anni che nel 2012 
è partito per il Brasile con il Ser-
vizio Civile Nazionale Caritas, per 
fare un’esperienza di servizio ai più 
piccoli nella Parrocchia di Nossa 
Senhora Aparecida, presso Senador 
Canedo – Goiania. Daniele è geo-
metra, iscritto alla facoltà di inge-
gneria, volontario nel servizio edu-
cativo nella propria Parrocchia, con 
una vita “normale” fatta di oratorio 
e discoteca ma con il desiderio spe-
ciale di dare un senso vero e pro-
fondo alle proprie scelte. In Brasile 
ha capito che dedicarsi agli altri lo 
rendeva felice, in quella terra dove 
i sorrisi e gli abbracci sono il regalo 
più grande che la gente ti possa do-
nare. “La felicità è vera solo se con-
divisa”, aveva scritto Daniele nel suo 
quaderno. Con il desiderio di condi-
videre tutto, Daniele è morto in un 
incidente presso un piccolo cantiere 
dove si stava rifacendo la facciata 
della chiesa del “Sagrado Coração 
de Jesus” dove si riunisce la comu-
nità del quartiere Rio Araguaja. Era 
lì per dare una mano, come era soli-
to fare dopo il suo servizio con i ra-
gazzi. La sua morte ha attivato una 
rete di solidarietà molto forte. Il suo 
esempio continua a vivere nel ricor-
do di tanti, nei progetti per i quali si 
è speso e nel nuovo che già dal 2013 
abbiamo realizzato.



Dove operiamo

Sono quartieri dormitorio con 
gravi problemi di disoccupa-
zione e lavoro precario, scuo-
le pubbliche di scarso livello, 
droga, alcolismo, famiglie ir-
regolari, mancanza totale di 
proposte valide nel territorio 
per i giovanissimi.

Quartieri dormitorio

Jardim das Oliveiras

GOiânia

BrasiLia

Goiânia

sen. Canedo

Jardim das Oliveiras

Le attività sono concentra-
te nei quartieri di Jardim das 
Oliveiras (Senador Canedo) 
agglomerato urbano a tren-
ta minuti di macchina dal-
la capitale Goiânia (circa 
1.200.000 abitanti).

Il primo quartiere ha circa 25 anni 
di vita. Le zone di ultima urbaniz-
zazione sono le più degradate, 
lontane dai pochi servizi. In tutto 
vi risiede una popolazione di più di 
20.000 persone. Numerosi sono i 
bambini, con formazione religiosa 
quasi nulla. Gli adolescenti sono 
ad alto rischio droga, prostituzio-
ne, piccola delinquenza, ecc. 



Si propone di dare continuità all’e-
sperienza della “Colónia de férias”  
(Grest) che coinvolge ogni anno nel 
mese di luglio circa 200 tra bam-

bini/e ed educatori/trici. Saranno 
condotti da Alessandro Calidoni e 
da 2 volontari inviati dall’Italia con i 
seguenti obiettivi:

La proposta
Il progetto consiste in un’e-
sperienza di relazione in un 
contesto di vita comunitaria 
vissuto quotidianamente in 
una famiglia e nel confronto 
con la cultura locale, accettan-
do di adattarsi a condizioni di 
vita semplice e sobria.

accompagnare l’esperienza 
del “Grupo dos educadores” 
ragazzi adolescenti che si ri-
trovano presso i locali della 
parrocchia e che offrono il loro 
contributo alla realizzazione 
delle attività estive.

Collaborare alla realizzazione 
dei progetti di rinforzo sco-
lastico dislocati nelle diverse 
comunità che compongono la 
parrocchia con attività ricrea-
tive e laboratoriali.

incontrare le famiglie seguite 
dal progetti di adozione a di-
stanza di Caritas Children On-
lus Parma.  

Esperienza di relazione

Progettare e condurre pro-
poste di animazione e gioco 
a luglio per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni (anche con di-
sabilità):
Favorire un’esperienza che 
permetta di apprendere attra-
verso il gioco e la ricchezza di 
conoscenze culturale e anche 
religiose;
Sostenere l’acquisizione di al-
cune regole igienico-sanitarie 
e di vita di gruppo;
Condividere valori come l’ac-
coglienza, la prossimità, l’ami-
cizia, l’inclusione attraverso la 
socializzazione.

restituire l’esperienza vissu-
ta in Brasile una volta rientrati 
in Italia nelle modalità che ver-
ranno definite.  



sono partiti da Parma, per un’e-
sperienza di volontariato presso la 
Ong “De maõs dadas pela vida”, il 
cui presidente, Paolo Finardi vo-
lontario parmigiano “fidei donum”, 
si occupa di gestire progetti in am-
bito educativo e sociale nelle co-
munità ad essa afferenti.

coinvolti dalle attività della Colón-
ia de férias e nei laboratori.

adolescenti che mentre si formano 
e crescono come gruppo, si met-
tono al servizio dei bambini come 
Animatori (Grupo dos educadores).

interamente ristrutturato e valo-
rizzato dall’attività dei volontari e 
del “Grupo dos educadores” e da 
destinare ad attività educative per 
ragazzi adolescenti.

coinvolti nel 4° Festival Culturale 
“Daniele Ghillani”: graffiti dal vivo, 
danza, poesia, teatro e musica.

i nostri numeri (dal 2012 ad oggi)

11 giovani

1 locale parrochiale

650 bambini/e

25 ragazzi

60 giovani



La Caritas Diocesana Parmense 
apre un bando per la selezio-
ne di n. 2 volontari, da avviare 
nell’estate 2018 nel progetto 
Todo Mundo Junto – Volontari 
per la missione con Daniele in 
Brasile. 
L’impiego dei volontari decorre 
dalla data che verrà comunicata 

dalla Caritas Diocesana ai volon-
tari tenendo conto, compatibil-
mente con la procedura di sele-
zione e di formazione, delle date 
dei voli.
La durata del servizio in Brasile è 
di complessivi 3 mesi nel perio-
do estivo (da inizio giugno a fine 
agosto 2018).

rEQuisiTi DEi vOLOnTari 
Possono partecipare i giovani che, 
alla data di presentazione del-
la domanda, abbiano compiuto 
il ventunesimo anno di età e non 
superato il trentesimo anno di età.
Possono essere cittadini italiani 
oppure degli altri paesi dell’Unio-
ne Europea.
E’ consigliabile che abbiano prece-
dente esperienza in campo edu-
cativo (gestione di gruppi, anima-
zione, educazione nei confronti dei 
minori) e il desiderio di mettersi in 
relazione in un contesto di vita co-
munitaria parrocchiale nel confron-
to con la cultura locale. 
Sono necessari capacità di adatta-
mento a condizioni di vita semplici 
e sobrie e disponibilità a perma-
nere in Brasile per un periodo di 3 
mesi nel periodo estivo. 

CanDiDaTurE
La domanda di partecipazione, 
indirizzata all’ente che realizza il 
progetto unitamente al curricu-
lum, deve arrivare entro e non ol-
tre le ore 14.00 di lunedì 19 marzo 
2018.

Le domande pervenute oltre il ter-
mine stabilito non saranno prese in 
considerazione.
Le domande possono essere pre-
sentate:
1) a mezzo “raccomandata A/R”; 
2) consegnate a mano; 
presso Cooperativa Eidé
(alla c.a. di Stefania Oppici)
Piazza Duomo 3 – 43121 Parma.

PrOCEDurE sELETTivE
Nelle settimane successive, dal 19 
al 31 marzo 2018, i candidati che 
hanno presentato la domanda ver-
ranno coinvolti in una giornata di 
attività di gruppo e colloqui indi-
viduali in cui alcuni rappresentanti 
del progetto Todo Mundo Junto di 
Caritas Diocesana Parmense con-
durranno la selezione dei volontari.
Il candidato che, pur avendo inol-
trato la domanda, non si presen-
ta alla giornata senza giustificato 
motivo e avendo dato preventiva 
comunicazione, è escluso dalla se-
lezione. 
I 2 candidati con punteggio più 
alto saranno ritenuti idonei a 
svolgere il servizio nel progetto 

Per partecipare



Stefania Oppici, coordinatrice
Cell: 349 5538067 - Email: s.oppici@coopeide.org
Annalisa Dall’Asta, collaboratrice
Cooperativa Eidé, Piazza Duomo 3, 43121 Parma

Paolo Finardi, Presidente Ong “De maõs dadas pela vida”
Web: www.mpv2007.jimdo.com

Caritas Diocesana Parmense
Piazza Duomo 3 - 43121 Parma 
Tel: 0521 234765 - Email: caritasgiovani.pr@libero.it 
Web: www.diocesi.parma.it

referenti del progetto:

referente in Brasile:

segui il progetto su

Per informazioni

e qualora fossero impossibilitati a 
partecipare, dovranno darne co-
municazione entro il termine del 
mese di marzo 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
Nelle settimane dal 2 aprile al 26 
maggio 2018 i volontari saranno 
coinvolti nelle attività formative 
che comprenderanno alcuni mo-
menti dinamici di gruppo (per 
questi incontri potrà essere avvia-
ta una collaborazione con Gruppo 
Mission di Parma) e momenti indi-

viduali di tutoraggio (per la con-
divisione di motivazioni, attese, 
risorse personali e fragilità) e mo-
menti di studio individuale della 
lingua o conversazione guidata. 

COsTi a CariCO DEL PrOGETTO
Ai volontari verranno garantiti i se-
guenti benefici: 
• Biglietti aerei di andata e ritorno;
• Vitto ed alloggio;
• Eventuali spese sanitarie;
• Assicurazione;
• Vaccinazioni;
• Rimborso spese mensile.
Sarà richiesto loro di provvedere 
dunque alle vaccinazioni consiglia-
te per l’area Brasile e l’ottenimento 
o rinnovo del passaporto.



Maglietta del Grest
per 1 bimbo/a.

aiuta un bambino/a 
Con una tua piccola offerta 
più bambini/e e ragazzi/e po-
tranno partecipare al Grest.

1 settimana di Grest 
per 1 bimbo/a.

2 settimane di Grest 
per 1 bimbo/a.

2 settimane di Grest 
per 2 bimbi/e.

2 settimane di Grest 
per 4 bimbi/e.

5 €

10 €

20 €

40 €

80 €

Con Daniele, 
per sostenere i Grest
(Colónia de férias)
del Brasile

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 2 modalità: 

1. versamento diretto 
Puoi effettuare il versamento direttamente 
presso gli uffici della Caritas Diocesana Parmense. 

2. versamento in banca
Puoi fare un’offerta dalla tua banca sul c/c “Daniele per il Brasile”,
intestato a Caritas Diocesana Parmense.
Codice Iban: iT 87 X030 6912 7651 0000 0000 203


