ESPERIENZA DI VOLONTARIATO NELLE MISSIONE IN BRASILE
CON LE SUORE FIGLIE DI MARIA MISSIONARIE - L’ ANNO 2016
OBIETTIVO:
Vivere un’esperienza in missione con le suore Figlie di Maria
Missionarie in Brasile, nell'opera sociale dell´Educandario São
José a São Paulo, oppure a Tianguá in Cearà (nord-est), a
servizio dei bambini e adolescenti disagiati (dai 7 anni ai 15
anni).
A CHI SONO RIVOLTI?
A coloro che hanno esperienze educative e di animazione di gruppo, a chi
si rende disponibile a svolgere attività pratiche o progetti specifici in
collaborazione con l’equipe formativa del posto.
PERIODO
l´Istituto delle Figlie di Maria Missionarie in Brasile, accolgono volontari
nei vari periodi dell´anno scolastico brasiliano , non inferiore a 25 giorni e
nei termini stabiliti della legge brasiliana.
Il mese d´agosto, è particolarmente indirizzato a gruppi giovani e anche di
famiglie.
Partenza per il gruppo : dal 30 luglio - ritorno il 30 agosto
(date variabile secondo il biglietto più economico)
Educandario São José – (circa 600 km da São Paulo)
Rua Irmãs Missionárias 166 – Santo Anastácio – SP
massimo 12 posti
www.ifmm.org/educandariosaojose
https://www.facebook.com/educandariosaojose.educandario
Tianguà (nord-est -circa 340 km da fortaleza):)
Progetto: Espaço Socioeducativo Dom Javier- Bairro Aeroporto – Tianguá
https://www.facebook.com/promocaodamulher.centro
massimo 4 posti – per le giovani
REQUISITI INDISPENSABILI
Si rende obbligatoria la partecipazione agli incontri formativi per
l´ammissione all´esperienza missionaria.

Intervenire almeno a un Week-end di convivenza nel periodo dI
formazione .
Attenersi alla programmazione in vista della esperienza missionaria.
PILASTRI DEL’ ESPERIENZA:
Disponibilità alla vita comunitaria e lavoro in equipe
Preghiera comunitária
Collaborazione nelle attività
Accoglienza e servizio agli altri
Momenti di condivisione, socializzazione della esperienza in gruppo
OPPORTUNITA' OFFERTE
Approccio alla lingua e cultura brasiliana
Partecipazione alla vita comunitaria con le suore missionarie dove sarà
realizzata l´accoglienza.
Rapporto di stretta cooperazione con l´equipe dell´opera sociale
Collaborazione nei vari laboratori (ricreativi, artistico, culturale,
informatico e pedagogico) ai bambini e adolescenti e ai servizi di igiene,
alimentazione e altri.
Conoscenza della realtà sociale dove si svolgerà il campo
Visite alle famiglie dei bambini e adolescenti del progetto
COME SI VIVE LA GIORNATA NELLA ESPERIENZA DI GRUPPO?
La giornata incomincia con un momento di preghiera e la colazione
insieme al gruppo. Le attività con i bambini e adolescenti, si svolgono
normalmente dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.
Le sere saranno dedicate alla vita comunitaria, alla preparazione della
cena, ai momenti di condivisione della giornata, all' organizzazione e ai
momenti di svago.
Tutti i momenti liberi saranno definiti considerando la vita comunitaria.
E IL FINE SETTIMANA?
Il fine settimana, sarà dedicato per:
Conoscere il territorio,
Svolgere delle attività di socializzazione e organizzative nel proprio
gruppo,
Riposarsi,
Realizzare delle gite turistiche, in comune accordo con il gruppo.

ACCOGLIENZA:
Educandário São José: Presso la comunità delle suore: Santo Anastácio SP
Tianguá – CE : Presso la comunità delle suore: Centro de Promoção da
Mulher
ACCOMPAGNAMENTO
Il gruppo sarà accompagnato da una suora delle Figlie di Maria
Missionarie.
In Italia, Suor Alice, é la referente e responsabile della formazione.
PROGRAMMA FORMATIVO:
Incontri presenziali e online
Tematiche sulla realtà sociale e lezioni di lingua portoghese/BR
Giorni di convivenza del gruppo (wee-kend insieme)
Scambio di esperienze con altri campisti
Realizzazione di iniziative di solidarietà con la Missione
Partecipazione agli incontri comuni proposti dal Centro Missionario
Diocesano di Reggio Emilia
Celebrazioni di invio dei campisti
INCONTRI FORMATIVI
Gli incontri formativi saranno realizzati da Suor Alice nella comunità delle
Suore Missionarie a Taneto di Gattatico, via M. Tonelli, 4 e anche nella
modalità online.
Le date saranno stabilite nella formazione del gruppo.
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE :
Per informazione e proposta di Iscrizione, si chiede di compilare il modulo
che si trova nel sito www.ifmm.org eppure
www.ifmm.org/educandariosaojose e inviarlo tramite email a suor Alice:
freire127@hotmail.com - Suor. Alice cell 334.9483829
L’accettazione dell’iscrizione averà previo colloquio
con suor Alice e seguirà con la richiesta dei
documenti necessari. Inoltre, saranno concordate
le date e modalità per l´acquisto del biglietto aereo.
Quota di partecipazione € 400.
La quota comprende:

In Italia:
Tassa di iscrizione e materiale didattica,
In Brasile:
Pensione completa (vitto, acqua, alloggio e lavanderia) nell'opera sociale
contributo spesa per la riferente.
La quota non comprende:
In Italia:
eventuali uscite del grupo
Assicurazione obbligatoria
Spese per le vaccinazioni
Il biglietto aereo Italia x Brasile di andata e ritorno.
Il costo del biglietto è molto variabile, potrebbe essere da 850 a 1.500
euro. Per trovare un biglietto più economico e non incorrere in rischio di
indisponibilità, dovrà essere fatto non oltre metà aprile.
Nota: Per l´esperienza in gruppo, il biglietto dovrà essere fatto con la
partenza insieme al gruppo oppure arrivando all'aeroporto definito dalla
riferente all'orario indicato. In casi eccezionali si potrà concordare l´arrivo
autonomo nella data stabilita.
In Brasile:
Viaggi e voli interni - transfer dall'aeroporto al progetto sociale.
Spostamenti locali (autobus, taxi, macchina e carburante, ecc...)
Vitto ed eventuale alloggio al di fuori dell´opera sociale, nelle uscite
programmate dal gruppo.
Spese personali

