
CI DAI
UNA MANO?

Dal 30maggio al 3 giugno 2012
le famiglie di tutto il mondo
si incontrano aMilano
con il Santo Padre

�
Vuoi aiutarci ad accogliere il Papa?

Hai più di 18 anni?
Credi nella bellezza della gratuità?

Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa?
Ti piacerebbe incontrare persone provenienti

da tutti i paesi delmondo?
Vuoi conoscere persone che come te
si mettono al servizio delle famiglie?

Vuoi collaborare a costruire un grande evento?

DIVENTA VOLONTARIO
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Si tratta di un incontro delle famiglie con
il Papa e costituisce un’occasione parti-
colare di arricchimento ecclesiale e ci-
vile per molte persone attraverso lo
scambio reciproco che permette di at-
tualizzare i temi legati alla famiglia e di
rilanciare la pastorale familiare.

Sarà “un'occasione privilegiata per ripen-
sare il lavoro e la festa nella prospettiva di
una famigliaunitaeapertaalla vita, ben in-
serita nella società e nella Chiesa, attenta
alla qualità delle relazioni oltre che al-
l'economia dello stesso nucleo familiare”.

(Benedetto XVI)

Il volontario è una persona – maggio-
renne – disponibile a dedicare del
tempo a servizio dell’organizzazione

dell’IMF. Il volontario dev’essere forte-
mentemotivato rispetto all’evento e al-
l’esperienza del servizio.

I servizi richiesti per il VII Incontro
Mondiale delle Famiglie sono:
• Accoglienza, assistenza
e informazioni ai pellegrini

• Animazione del Congresso
dei Ragazzi

• Assistenza a disabili e anziani
• Supporto alla logistica e ai trasporti
• Gestione delle aree dell'evento
• Supporto al Centro del Volontario
e allo staff

• Supporto alla comunicazione
e all’ufficio stampa dell’evento

• Interpretariato e traduzioni
• Supporto al settore informatico

Che impegno richiede?
I volontari possono scegliere di parteci-
pare all’evento in quattro diversi periodi:
• Periodo lungo:
periodo di almeno 3mesi (da gennaio)

•Periodomedio:
dal 3maggio al 4 giugno

• Periodo breve:
dal 25 maggio al 4 giugno

• Periodo evento:
dal 30 maggio al 4 giugno
(L’alloggio è previsto solo
per gli ultimi due periodi)

I volontari saranno divisi in team da
20/25 persone. Il servizio sarà organiz-
zato su turni da 6/8 ore.

Cos’è il VII IncontroMondiale delle Famiglie?

Che volontari aspettiamo?

Cosa farà il volontario?

Gruppi

Come diventare volontario?

È possibile iscriversi come gruppo di volontari (min. 10 persone). Il referente del
gruppo dovrà segnalarsi nel modulo di iscrizione. Ogni singolo componente del
gruppo si dovrà iscrivere individualmente e segnalare il gruppo di riferimento.

Per iscriversi:www.family2012.com sezione iscrizioni, categoria volontari (entro
il 29 febbraio 2012).
Per informazioni: volontari@family2012.com – www.family2012.com
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