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

Possono partecipare i giovani che, 
alla data di presentazione della do-
manda, abbiano compiuto il ventu-
nesimo anno di età e non superato il 
trentesimo anno di età.

Possono essere cittadini italiani op-
pure degli altri paesi dell’Unione Eu-
ropea.

E’ consigliabile che abbiano prece-
dente esperienza in campo educati-
vo (gestione di gruppi, animazione, 
educazione nei confronti dei minori) 
e il desiderio di mettersi in relazio-
ne in un contesto di vita comunita-
ria parrocchiale nel confronto con la 
cultura locale. 

Sono necessari capacità di adatta-
mento a condizioni di vita semplici e 
sobrie e disponibilità a permanere in 
Brasile per un periodo di 3 mesi nel 
periodo estivo. 

La domanda di partecipazione, 
indirizzata all’ente che realizza il 
progetto unitamente al curriculum, 
deve arrivare entro e non oltre 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.

Per capire il progetto Requisiti dei volontari Candidature

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.

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

In concreto organizza nelle 
9 comunità della parrocchia 
di Nossa Senhora Apareci-
da (Diocesi di Goiania) Grest 
(Colónia de férias) e labora-
tori che coinvolgono, nel mese 
di luglio, circa 200 tra bambi-
ni/e ed educatori/trici. 
Saranno condotti da Alessan-
dro Calidoni e dai 2 volontari 
inviati dall’Italia.

Crescita

Grest e laboratori

Daniele Ghillani

Todo Mundo Junto

Volontari
per la missione
con Daniele 2018

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


