CAMPO A SIGHET, ROMANIA – CAPODANNO 2023
Obiettivo del campo: Vivere una forte esperienza di solidarietà con la popolazione romena di Sighet
(Romania), specialmente con i più poveri ed emarginati. Vivere in comunione con la comunità cattolica latina
che accoglie abitativamente i volontari. Vivere un’esperienza di missione, nelle attività di servizio e nella
ricerca di un cammino personale e comunitario di fede.
Attività: assistenza rifugiati ucraini; animazione e assistenza a bambini, anziani e persone con disabilità presso
le strutture comunali.
Date: 27 dicembre 2022 – 3 gennaio 2022
Spostamenti: in aereo, A/R dall’aeroporto di Roma Ciampino (CIA) a Cluj-Napoca (CLJ) con la compagnia
aerea WizzAir. La partenza sarà martedì 27 dicembre ore 14,20 dall’Aeroporto di Roma Ciampino (CIA), il
ritorno martedì 3 gennaio ore 13,45 sempre all’Aeroporto di Roma Ciampino (CIA).
Alloggio: il gruppo si divide in coppie, ospitate dalle famiglie della parrocchia latina di Sighet.
Età minima: 17 anni.
Iscrizione: inviare i propri dati all’indirizzo legamissionaria@gmail.com mettendo
segreteria@cvxitalia.it entro l’8 dicembre 2022 e attendere una risposta di conferma.

in

copia

Quota: 400€ (300€ per gli spostamenti, 100€ per la famiglia che accoglie). Chi avesse problemi di pagamento
(parziale o totale) della quota è pregato di farlo presente con semplicità ai responsabili del campo: le sole
difficoltà economiche non devono costituire un ostacolo alla partecipazione alle attività della LMS.
Le coordinate per il versamento sono le seguenti:
Bonifico bancario sul c/c n. 125472 c/o Banco BPM – Ag.1 (Via di Campo Marzio 67) IBAN
IT21T0503403201000000125472, intestato a CVX Italia con causale “Cognome nome, Iscrizione campo
Sighet 2023”.
Responsabili: p. Vitangelo Denora S.I. (3404181349), Ilaria Dinale (3313120010), p. Massimo Nevola S.I.
(3492412662). Per altre informazioni, visita il sito www.cvxlms.it
Dati da comunicare al momento dell’iscrizione:

COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
NAZIONALITÀ:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
RECAPITO TELEFONICO:
INDIRIZZO E-MAIL:
TIPOLOGIA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ:
NUMERO DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ:
DATA DI RILASCIO:
SCADENZA:
NOTE (intolleranze, necessità particolari…):
Nel caso di volontari minorenni, sarà necessario che un genitore o un tutore legale compili una delega,
allegando una fotocopia del proprio documento d’identità.

