
Destinatari

Sede e orario del corso
Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai

via San Bernardino 4 - Milano

ore 18-20
MM1- MM3 fermata Duomo

Il corso è rivolto a tutte le persone che desi-
derano avvicinarsi al mondo del volontariato 
nell’ottica non solo “del fare”, ma del fare 
bene.

NUTRIRE LA CARITA’
IL VOLONTARIATO

Corso di formazione

Nutrire la carità
il volontariato

gennaio 2015
Scheda di iscrizione

Cognome      

Nome       

Via      N  

Cap   Città     

Prov.   Tel.     

E-mail       

Cod. Fiscale      

Parrocchia      

      

Decanato      

Zona Pastorale   

Associazione      

      

Firma       

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/03.

Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire 

entro venerdì 16 gennaio 2015

Per informazioni e iscrizioni
Sportello Orientamento Volontariato

02.76037.349

volontariato@caritasambrosiana.it

www.caritasambrosiana.it/volontariato

Caritas Ambrosiana
Salone Mons. Bicchierai
via San Bernardino 4
20122 Milano



“…La parola solidarietà si è un po’ 
logorata e a volte la si interpreta male, 
ma indica molto di più di qualche atto 
sporadico di generosità. Richiede di 
creare una nuova mentalità che pensi in 
termini di comunità….” 
Papa Francesco 
(Evangelii Gaudium pag. 127)

Il perchè del corso
Il volontariato dà la possibilità ad ognuno di 
incontrare l’altro e realizzare percorsi concreti 
di solidarietà, ricorda la nostra responsabilità 
cristiana e sociale di promuovere il bene 
comune. 

Il corso propone temi formativi per sostenere 
e incoraggiare le attività di volontariato, 
presenta la Campagna “Una Sola Famiglia 
Umana: Cibo per tutti: è nostro compito!”  e la 
partecipazione di Caritas Ambrosiana in Expo 
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
vita”.

martedì
20 gennaio 2015

Il pane, la fame, l’Expo, la Chiesa
Don Roberto Davanzo
Direttore  Caritas Ambrosiana

giovedì
22 gennaio 2015

L’equipe di lavoro
e le sue dinamiche
Elisabetta Marinucci
Sportello Orientamento Volontariato Caritas Ambrosiana

martedì
27 gennaio 2015

Immigrazione: lo sguardo di Caritas

Pedro Di Iorio
Servizio Accoglienza Immigrati Caritas Ambrosiana

giovedì
29 gennaio 2015

Relazioni di pace: è compito nostro?
Davide Boniardi
Campagna cibo per tutti - Caritas Ambrosiana - 
Annimazione a cura di Animondo

Tutti gli incontri si terranno 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Programma


