
V O L O N T A R I

P E R  L A  M I S S I O N E

C O N  D A N I E L E  2 0 1 3

Il progetto, promosso dalla Caritas 
diocesana di Parma, nasce per: 
dare continuità ai progetti che Danie-
le 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), 
con un arricchimento reciproco fatto 
di relazioni, contatti, visite, attività 
che saranno documentate e riportate 
in gruppi, parrocchiali e non, di ra-
gazzi e giovani di Parma; 
dare occasione ai giovani di “crescere 
personalmente e fare un’esperienza 
indimenticabile, aprire i propri oriz-
zonti e vedere più chiaramente cosa 
fare nella propria vita” (queste le mo-
tivazioni che hanno spinto Daniele a 
partire per il Brasile).
Realizzeremo nella parrocchia Nossa 
Senhora Aparecida (Diocesi di Goia-
nia) un Grest a luglio e uno a dicem-
bre 2013, condotti da Silvia Denti 
(presente in Brasile come volontaria 
da marzo 2013) e da 2 volontari (per 
ognuno dei due periodi) inviati dal-
l’Italia.

REQUISITI DEI VOLONTARI 
• 4 volontari dai 20 ai 30 anni, con 

cittadinanza italiana, con pregressa 
esperienza nel campo educativo e 
competenze nella gestione di grup-
pi, animazione, educazione nei 
confronti dei minori, con il deside-
rio di mettersi in relazione in un 
contesto di vita comunitaria parroc-
chiale e nel confronto con la cultu-
ra locale, con capacità di adattarsi a 
condizioni di vita semplice e sobria. 

• Disponibilità a rimanere in Brasile 
per 3 mesi:

 1a proposta, dal 3 giugno al 31 ago-
sto 2013.

 2a proposta, dal 24 settembre al 22 
dicembre 2013.

CANDIDATURE
Dall’8 al 27 aprile 2013 chi fosse in-
teressato deve presentare il proprio 
curriculum:
• presso Caritas diocesana di Parma
 all’attenzione di Annalisa Dall’Asta
 Piazza Duomo 3 – 43121 Parma;
• o via email all’indirizzo
 caritasgiovani.pr@libero.it 
Il 6 maggio 2013 (dalle ore 9 alle 13), 
presso la Caritas diocesana, si svolge-
ranno i colloqui di selezione al termi-
ne dei quali, nei giorni a seguire, ver-
rà definita una graduatoria che iden-
tificherà i 4 volontari prescelti.

Per informazioni
Caritas diocesana di Parma P.za Duomo 3 – 43121 Parma
Tel: 0521.234765 – Email: odcprcar@tin.it
Coordinatrice del progetto: Annalisa Dall’Asta
Tel: 340.8582388 – Email: a.dallasta@coopeide.org
Referente del progetto in Brasile:
Don Corrado Vitali, parroco di Nossa Senhora Aparecida


