
SEMI DI PACE - VIAGGI SOLIDALI - PROGRAMMA 2015 

PAESE LOCALITA SEDE TIPOLOGIA MISSIONE PROGRAMMA PERIODO DURATA 

COSTO  
(persona/giorno 

escluso volo A/R e 
assicurazione)  

ACCOMPAGNATORE VINCOLI REFERENTE 

REPUBBLICA 
DOMINICANA 

S.DOMINGO 
COLLEGIO S.BENITO  
SUORE PASSIONISTE 

SANITARIA 
Si partecipa alle attività 
ambulatoriali  con  personale 
sanitario. 

Le attività si svolgono  
principalmente di mattina e si 
risiede presso la comunità delle 
suore. E' possibile organizzare 
escursioni turistiche. 

 Marzo 8 gg non previsto  Previsto 

Per il 
personale 
sanitario 
conoscenza 
base dello 
spagnolo 

CHIARA 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
DEL CONGO 

LUMBI/ 
MASIMANIMB
A 

COMUNITA SUORE 
PASSIONISTE CON 
OSPEDALE  

SANITARIA 
Si partecipa alle attività 
sanitarie  con personale 
sanitario. 

Le attività si svolgono  per tutta 
la giornata e si risiede per tutto il 
periodo nella comunità. 

Febbraio  
Giugno 

15 gg non previsto Previsto 
Vaccinazioni 
obbligatorie 

CLAUDIO 

REPUBBLICA 
DOMINICANA 

S.DOMINGO 
COLLEGIO S.BENITO  
SUORE PASSIONISTE 
CON SCUOLA 

UMANITARIA 

Si partecipa  alle attività 
didattiche e ricreative per 
alunni (da 7 a 14 anni) 
secondo le competenze 
individuali. 

Le attività si svolgono  
principalmente di mattina e si 
risiede presso la comunità delle 
suore. E' possibile organizzare 
escursioni turistiche. 

Maggio 
Ottobre 

8 gg 30 euro  Previsto   RITA 

PERU 
YURI MAGUAS 
/ TARAPOTO 

COMUNITA 
MISSIONARIE LAICHE 

UMANITARIA 

Si visitano  tutte e tre le 
comunità e si partecipa alle 
attività fisioterapiche , 
assistenziali e ricreative per 
bambini indigeni disabili. 

Le attività si svolgono per tutta la 
giornata presso le  comunità che 
saranno visitate  

Maggio 15 gg 30 euro Previsto 

Vaccinazioni 
obbligatorie e 
grande spirito 
di 
adattamento 
ambientale 

ROSSELLA 

MEXICO PURUAGUA 
COMUNITA SUORE 
PASSIONISTE CON 
SCUOLA 

UMANITARIA 

Si partecipa alle attività 
didattiche e ricreative per 
bambini ,alla vita della 
comunità e dei villaggi. 

Le attività si svolgono  per tutta 
la giornata e si risiede per tutto il 
periodo nella comunità.E' 
previsto la visita del santuario di 
Nostra Signora di Guadalupe. 

Maggio 
Ottobre 

12 gg 30 euro Previsto 
Vaccinazioni 
obbligatorie 

ERIKA 

ROMANIA ODHOREI 

ORFANOTROFIO 
CASA S.GIUSEPPE E 
COMUNITA' SUORE 
CONGREGAZIONE 
CUORE 
IMMACOLATO DI 
MARIA CON SCUOLA 

UMANITARIA 

Si  partecipa alle attività 
didattiche e ricreative per 
alunni (da 3 a 18 anni) 
secondo le competenze 
individuali e alla vita 
comunitaria 

Si condivide la vita quotidiana 
della comunità e si visitano i 
luoghi caratteristici della 
regione. 

Aprile 
Ottobre 

8 gg 50 euro Previsto Nessuno GABRIELLA 

INDIA 

MANNARPURA
M 
MYSORE 
TRICHY 

COMUNITA' SUORE E 
DIOCESI 

UMANITARIA 

Si visitano le realtà delle 
varie comunità e si partecipa 
alle attività quotidiane e 
ricreative con i ragazzi.  

La missione è itinerante con 
spostamenti  a volte impegnativi 
da una comunità all'altra. 

Marzo 15 gg 30 euro Previsto 
Vaccinazioni 
obbligatorie 

ALBERTO 

CUBA L'AVANA 
COMUNITA' SUORE 
VARI ORDINI E 
PARROCCHIE 

UMANITARIA 

Si condividono la vita 
quotidiana e i servizi  delle 
comunità e delle parrocchie e 
si svolgono attività 
fisioterapiche e/o ricreative 
con i bambini .  

Si risiede presso una comunità e 
sulla base di un programma 
predefinito si visitano le altre 
realtà comunitarie e le 
ptarrocchie. E' possibile 
oganizzare escursioni turistiche. 

Gennaio,Ma
rzo ,  
Giugno,Nov
embre 

10gg 20 euro Previsto in Loco Nessuno LUCA 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
DEL CONGO 

KINSHASA 
COMUNITA SUORE 
PASSIONISTE  CON 
SCUOLA 

UMANITARIA 

Si  partecipa alle attività 
didattiche e ricreative con 
bambini  (da 3 a 14 anni), 
secondo le competenze 
individuali e si collabora alla 
vita comunitaria 

Le attività si svolgono  per tutta 
la giornata e si risiede per tutto il 
periodo nella comunità. E' 
possibile organizzare escursioni 
nei dintorni . 

Settembre 7gg 30 euro Previsto 
Vaccinazioni 
obbligatorie 

MARINO 


