INVIACI LE TUE
RIFLESSIONI
Perché voglio partecipare ad un’Esperienza Missionaria?

Per realizzare l’esperienza è necessario che
tu svolga la formazione al fine di:
•

Conoscere la realtà del paese in cui vai;

•

Formarti per la missione;

•

Preparare il lavoro che andrai a svolge-

Esperienza Missionaria e Solidale nella Repubblica
Democratica del Congo

re.

La formazione sarà online e di persona.
1- Online attraverso 4 incontri di gruppo su
Skype e 3 individuali.
2- Un’esperienza di persona in una comunità clarettiana.
Cosa posso offrire?

Altre informazioni continueranno a essere
fornite durante il processo di formazione

GLI INCONTRI SARANNO:

Online, di gruppo e
individuali e di
persona

VOLONTARIATO
2020

Dove?
REPÚBBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

MODULO D’ISCRIZIONE
A CHI È DIRETTA L’ESPERIENZA?
Alle persone inquiete, con uno spirito

NOME:
COGNOME:

solidale, maggiori di 20 anni, che vo-

INDIRIZZO:

gliono dare il meglio di sé, in un contes-

CITTÀ:

to diverso dal solito. Preferibilmente

PROVINCIA:

con una formazione in ambito sanitario:
medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dentisti...e quanti vogliono accompagnare la missione.
A persone coinvolte, che hanno voglia di
condividere la propria formazione professionale e di aiutare nello sviluppo della sanità nella Repubblica Democratica

CAP:
TELEFONO:
E-MAIL:

STUDI O LAVORO:

GRUPPO CRSITIANO, PARROCCHIA OD ORGANIZZAZIONE ALLA QUALE APPARTIENI:

del Congo.
COSA BISOGNA FARE?
Compilare il modulo e inviarlo alla
seguente mail:
korima@korimaclaretianas.org

ATTIVITÀ, SECONDO LE PROPRIE COMPETENZE, CHE POTRESTI REALIZZARE DURANTE LA MISSIONE:

Scadenza per la presentazione delle domande:
Prima del giorno 30 aprile 2019.

I tuoi dati saranno incorporati in un file dell'associazione KORIMA - Claretianas, al
fine di eseguire la gestione amministrativa e informarti delle attività della nostra
associazione e / o notizie. Garantiamo il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o
opposizione dei dati personali contenuti nei nostri file, per i quali è possibile
contattare: C / Martín Talens 23, 46740 Carcaixent (Valencia).

