
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL  
CORSO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

 

  
 

NOME:_______________________ COGNOME:___________________________ 
 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________ 

(via/piazza, n. civico) 

 

CITTA’:_________________________________ PROV. _________  C.A.P.: ________ 

 

RECAPITO TELEFONICO:___________________________________________________ 

 

e–mail:__________________________________________________________________ 
 

PROFESSIONE:___________________________________________________________ 

 

Il modulo, compilato e firmato, va inviato alla sede di Mondeco onlus per 

fax (039.795613) o per posta (via Villoresi, 15 Muggiò — Milano)  

entro il 15 gennaio 2011 
 

Data                 Firma                             

 

 
Consenso - Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inse-

riti saranno utilizzati  negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i 

dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno con-

servati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. La informiamo che potrà avvalersi  

del diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il 

trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, l'integrazione dei dati; 

di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.     



Il percorso di formazione vuole fornire una 

conoscenza di base della solidarietà e della 

cooperazione internazionale e intende  

offrire inoltre la possibilità di un’esperien-

za nel Sud del mondo  

in uno dei nostri progetti. 

Come incontrare persone e culture  

così diverse da noi? 

Come opera chi ci accoglie? 

Cosa andiamo a fare in quelle realtà? 

E’ pensato per chi intende 

approfondire i temi della 

mondialità e desidera  

impegnarsi in  

esperienze di volontariato 

e condivisione. 

Partecipare al corso  

consente di avvicinarsi  

concretamente ai progetti di 

solidarietà e di proporsi per 

un viaggio di conoscenza  

e di condivisione  

nel Sud del mondo. 

A chi si rivolge:  

a tutti coloro che 

hanno compiuto la 

maggiore età 

Primo incontro  -  22 gennaio 2011 

• Presentiamoci:  

 chi siamo? da dove veniamo? dove andiamo? 

• I motivi di una scelta. 

 (Paolo Sormani-Variopinto) 

 

Secondo incontro  -  19 febbraio 2011 

• Primo approccio alla mondialità.  

• Un unico mondo, un insieme di culture. 

 

Terzo incontro  -  19 marzo 2011 

• Prepariamo i biglietti dell’areo: 

 presentazione dei campi di condivisione in Kenya  

 e in Brasile. 

• Cosa vado a fare? Un’esperienza per noi  

 o un dono per gli altri? 

 “Esperienze sul campo” 

 

Quarto incontro  -  16 aprile 2011 

• Cooperazione e volontariato internazionale. 

• Prove pratiche di volo: passaporto, vaccinazioni, visti,  

 cure, tutele. 

Gli incontri si svolgeranno alla Cornaggia  

di Cinisello Balsamo (MI) 

Via Engels, 12 

dalle 15:00 alle 19:00 

 

Contributo per l’Associazione euro 50  


