“FAI IL BENE E LASCIA DIRE!”

Scegli e barra
il tuo percorso, invialo
(anche per posta elettronica)

1. Verde
2. Arancione
3. Rosso
4. Arcobaleno

Per sorridere con impegno
Per giocare con serietà
In ogni momento dell’anno

Casa S. Giuseppe
“FAI

IL BENE E LASCIA DIRE!”
San Luigi Guanella

Da soli o in gruppo

COGNOME_______________________________

NOME____________________________________

Mail______________________________________

Tel. ______________________________________

Altre informazioni o Richieste particolari

__________________________________________

Contatti
Casa S. Giuseppe
Via Aurelia Antica 446
00165 Roma

________________________________

roma.sangiuseppe@guanelliani.it

Per ogni percorso occorre prendere
contatti e prenotarsi per tempo.

tel. 06 666011

Per i minorenni si possono prevedere
esperienze specifiche.

(segreteria del Centro dalle 10.00 alle 19.00)
Referenti: don Fabio, don Pino, Gianni

Farsi Volontario
nell’Opera don Guanella

Percorsi per Giovani
e non solo

Se vuoi diventare Volontario
nella tua tasca metti:
voglia di divertirsi
sorrisi, allegria e capacità di
adattamento

Formazione

una conoscenza tra i protagonisti;
un approccio con l’ambiente e le persone che lo
vivono;
una conoscenza della mission e del carisma dell’Opera don Guanella;
un incontro con religiosi/e dell’Opera e dei suoi
Operatori.
Se ci stai, allora, possiamo incontrarci:

1.

PERCORSO VERDE
(consigliato per le new entry)

Diversità insieme

- ogni domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30

Dal nostro zaino prenderemo
insieme:
un servizio serio per persone disabili nello stile della mission di San
Luigi Guanella

- l’ultimo sabato pomeriggio di ogni mese dalle
15.30 alle 19.00
Al termine di un primo percorso, sarai tu a dirci se
già ti senti… volontario/a. A questo punto, si può
continuare…

2. PERCORSO ARANCIONE
(consigliato per chi non è alla prima esperienza)

la capacità di cogliere l’essenziale

- un week end al mese

la capacità di parlare un’altra
lingua e gustare un’altra Bellezza

3. PERCORSO ROSSO
- In estate: in vacanza con i nostri Ospiti per
almeno 8 giorni.
Questa esperienza richiede un weekend di formazione.
- In inverno: Capodanno insieme

4. PERCORSO ARCOBALENO
Altri progetti da studiare insieme: perché le idee, i
sogni e le azioni si possono inventare e realizzare
insieme: “FAI IL BENE E LASCIA DIRE!”

Animazione

“FAI IL BENE E LASCIA DIRE!”

“FAI IL BENE E LASCIA DIRE!”

voglia di sporcarsi le mani

Ogni proposta prevede un tempo per:

