
verso la condivisione?

Cerchi la
 strada

VOLONTARI N
EL MONDO

per la missione, il 
servizio 

e il v
olontariato internazionale

Corsi di fo
rmazione 

e orientamento  2015/16

PER INFORMAZIONI:

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via Ferrari Bonini, 3 Reggio Emilia
tel.0522-436840
All’attenzione di Denis Turci 
missioni@cmdre.it  
www.cmdre.it

REGGIO TERZO MONDO
Via Mogadiscio, 1 Reggio E.
tel. 0522-514205
All’attenzione di Elena Gaiti 
info@reggioterzomondo.org
www.reggioterzomondo.org
 



29-30-31 gennaio 2016
19-20-21 febbraio 2016
11-12-13 marzo 2016
1-2-3 aprile 2016

PROGRAMMA CORSI 2015/16

Indirizzo del corso:  VILLA BORETTINI 

Via Riccioni, 4 - Canali di Reggio Emilia 

Costo: 100 € (da pagare al 1°week-end)

Sessione primaverile
Sessione autunnale

2-3-4 ottobre 2015
23-24-25 ottobre 2015
13-14-15 novembre 2015
4-5-6 dicembre 2015 

Temi trattati:
- Volontariato cristiano e missionario.
- Progetti di sviluppo, volontariato internazionale e legislazione. 
- Volontariato internazionale e inculturazione 
- Volontariato, povertà e poveri
- Testimonianze dalle missioni: Albania, Brasile, India,  Madagascar e Rwanda
- Progetti di sviluppo in Madagascar, Albania, Kosovo e Palestina
- Salvaguardia del creato e stili di vita
- Dinamiche di comunità
- Impegno sociale come cristiani
- Volontariato andata e ritorno
- Globalizzazione e stili di vita 

Inoltre...  
presentazione di alcune realtà locali tra cui:
-  Ravinala (cooperativa di Commercio Equo e Solidale) 
-  Granello di Senapa (coordinamento per la 
   Formazione alla Mondialità)
-  Mensa Caritas e altre realtà di servizio

Vuoi collaborare ad un progetto di sviluppo 
internazionale? Vuoi metterti in gioco con le tue 
capacità? Vuoi essere missionario? Vuoi essere 
testimone della Fede? Vuoi impegnarti nel servizio? 
Vuoi conoscere tutte le opportunità per partire?  
 

Centro Missionario Diocesano, Reggio Terzo 
Mondo, Case della carità, Caritas Diocesana 

e Servi della Chiesa ti offrono la possibilità 
di conoscere, approfondire, orientarti nel 
mondo missionario e fare esperienze di 
servizio, vicino o lontano, facendo una scelta 
di solidarietà e di dono. 

(si può scegliere la sessione autunnale o primaverile ognuna composta da 4 week-end 
residenziali che iniziano il venerdi alle 21.00) 

La tua partecipazione è importante per noi, per te 

e per la Comunità di cui fai parte, ti aspettiamo!


