
FINALITÀ DELLE GIORNATE 
  
Le giornate si prefiggono di: 

- aiutare ad orientare e concretizzare il 

desiderio di un impegno di solidarietà con i Paesi 

del Sud del mondo; 

- fornire strumenti per affrontare esperienze di 
incontro con culture diverse; 

- rendere consapevoli del proprio ruolo all’interno 
di un progetto di cooperazione allo sviluppo; 

 

Le giornate si rivolgono a coloro che: 
- sono interessati alle tematiche riguardanti lo 
sviluppo e la cooperazione nei Paesi del Sud del 

mondo. 

- sono disponibili a svolgere un breve servizio di 
volontariato presso i centri dei partners 

dell’A.I.S. Seguimi in Africa 
 

------------------ 
 

Modalità di ISCRIZIONE:   
1. PRENOTARSI telefonicamente entro il  
   06 ottobre 2012 -o fino ad esaurimento posti-   
Referente : Carla Bazzani   
3387497070 (o 059-530358) 

2. VERSARE  € 50.00 sul c/c postale n° 

15968001 intestato a:   
    A.I.S. Seguimi O.N.L.U.S. - Via Clemente III°, 29 
- 00167 ROMA indicando nella  causale:  

Giornate di Sensibilizzazione al 

Volontariato Internazionale 2012 
 

3. INVIARE via fax al n° 059-530302  la 

ricevuta di avvenuto versamento ad 

“ORIZZONTI NUOVI” - A.I.S. Seguimi 

O.N.L.U.S. indicando: nome, cognome, 

indirizzo, numero di telefono/cellulare ed 

indirizzo  e-mail. 
 

 

  Vitto, alloggio e spese corso: Offerta libera  

 
CONTENUTI 

 

Aspetti storico-socio-culturale dei 

Paesi in Via di Sviluppo; 
 

***** 
 

Rapporti Nord-Sud del mondo e  

cooperazione internazionale 
 

***** 
 

Aspetti  medico-sanitari  e  

pratico-pedagogici 
 

***** 
 

Progetti e microrealizzazioni  

del Gruppo Seguimi, attuati  

e da attuare in Burundi, Camerun e Congo 

 

Il  Gruppo  Laico Seguimi offre la  
possibilità  di alloggio, su prenotazione, 
 a coloro che risiedono fuori Modena  

 

******* 

Per ulteriori informazioni 

visitare  il  sito   

o   contattare 

direttamente 

 

“ORIZZONTI NUOVI”   

A.I.S. Seguimi O.N.L.U.S, Via  Zenzalose 35   

41051 Montale Rangone  - MO 
Tel. 059-530358  -  Fax. 059-530302 

seguimi.casale@alice.it 

orizzontinuovi@aisseguimi.org 

www.aisseguimi.org 
www.grupposeguimi.org 

C.F. 97154310581 

 

 

A.I.S. Seguimi  O.N.L.U.S.  
 “Orizzonti Nuovi” 

 

 
 
 

vi invita a partecipare alle 
 
 

 

Giornate di 

Sensibilizzazione al 

Volontariato 

Internazionale  
per un  

Servizio in Africa 
 

............ 

 

31 ott - 03 nov 2012 
 

a Montale Rangone - MODENA 
 
 

 

Con il patrocinio del 

Comune di Castelnuovo Rangone 
 
 

Aderiscono all’iniziativa: 
Associazione Medici Cattolici di Modena; Associaz L.Guidotti; 

Caritas Diocesana Modenese; Centro Missionario Diocesano; 

Coop  Oltremare Modena-commercio equo e solidale;  

Modena Terzo Mondo;  Overseas;  Pax Christi;  

Piccola Città-Cooperativa Sociale ONLUS 


