Allegato B
SCHEDA DA PRESENTARE IN SOTTOSEZIONE E DA INOLTRARE CONTESTUALMENTE AL
COORDINAMENTO NAZIONALE ALL'INDIRIZZO MAIL: unitalsi.hogar@virgilio.it

SERVIZIO HOGAR
"HOGAR NIN ÕS DIOS"
BETHLEMME
SEZIONE

SOTTOSEZIONE
DATI PERSONALI

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
RESIDENTE VIA
CITTA'
CAP:
PROV.:
TELEFONO FISSO:
CELLULARE:
E-MAIL
PROFESSIONE
CONOSCENZA
INGLESE

NESSUNA

POCA

BUONA

OTTIMA

PERIODO DI SERVIZIO RICHIESTO
DAL:

AL:

PERIODI DI SERVIZIO GIA' EFFETTUATI c/o LA HOGAR:

1) _____________________________
2) _____________________________
ULTIMO PELLEGRINAGGIO UNITALSI
1) LOURDES: dal______________ al_________________

3) LORETO: dal______________ al_________________
2) TERRA SANTA: dal______________ al_____________
Il presidente di Sottosezione sottoscrivendo la presente domanda autorizza il servizio al
volontario, all'emissione del biglietto aereo ed al giroconto della quota stabilita alla voce
"Quota di partecipazione" - punto a.)
Timbro e Firma della Sottosezione

Timbro e Firma della Sezione

Accetto il trattamento dei miei dati personali, secondo il
d.lgs. 196/03, nele diverse operazioni di elaborazione,
comunicazione o diffusione degli stessi.

Firma del socio
_________ __________________

SERVIZIO DI CARITA’ IN TERRA SANTA
•

LUOGO DEL SERVIZIO: BETLEMME

•

STRUTTURE IN CUI SVOLGERE IL SERVIZIO
HOGAR NINO DIOS – con bambini

•

DURATA DEL SERVIZIO
7 / 9 giorni. Eventuali richieste di maggiore permanenza saranno valutate di volta in
volta.

•

PROGRAMMA – come da Allegato A
servizio da svolgere
 coadiuvare le suore ed altro eventuale personale in tutta l’attività con i
bambini partendo dal mattino fino alla sera (aiutarli ad alzarsi, a
lavarsi, a cambiare i pannetti, a mangiare, a giocare…)
 svolgere piccoli lavori quotidiani di pulizia della casa
 accogliere gruppi italiani in visita alla Hogar, soprattutto se unitalsiani
cammino spirituale
 momenti di preghiera quotidiani con l’ausilio di apposito sussidio
preparato dal vice assistente nazionale

•

PARTECIPANTI
 soci unitalsiani - sia ausiliari che effettivi che:
1. siano in regola con le quote associative
2. abbiano partecipato nel biennio precedente ad un pellegrinaggio a
Lourdes o Fatima o Loreto o Terra Santa
Per i soci che nel biennio precedente non abbiano partecipato ad alcun pellegrinaggio
(come indicato al punto 2) la quota di partecipazione indicata nei punti successivi è
sempre aumentata di euro 100

•

MODALITA’ DI RICHIESTA
 compilare e sottoscrivere domanda su apposito modulo
(ALLEGATO B) predisposto da Presidenza Nazionale

 compilare la domanda in duplice copia e:
1. presentare una copia della domanda in Sottosezione per la firma del
Presidente ed il successivo inoltro alla Sezione per la firma del
Presidente di Sezione ed il successivo inoltro in Presidenza Nazionale
unicamente alla casella di posta elettronica unitalsi.hogar@virgilio.it
2. inviare la seconda copia, contestualmente alla presentazione della
domanda di cui al punto 1., alla casella di posta elettronica
unitalsi.hogar@virgilio.it
Se entro 8 giorni dell’arrivo della seconda copia della domanda alla casella
di posta elettronica unitalsi.hogar@virgilio.it non sarà pervenuta alla stessa
alcuna comunicazione da parte della Sezione interessata la stessa verrà
contattata per un sollecito dell’invio della domanda con le relative
autorizzazioni o per l’accantonamento della domanda stessa.
•

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 € 400,00 se la richiesta perviene alla Presidenza Nazionale almeno 90 giorni
prima della partenza di cui:
a.) 300,00€ da versare in sottosezione al momento dell’approvazione della
domanda
 € 500,00 se la richiesta perviene alla Presidenza Nazionale almeno 60 giorni
prima della partenza di cui
a.) 400,00€ da versare in sottosezione al momento dell’approvazione della
domanda
 € 600,00 se la richiesta perviene alla Presidenza Nazionale almeno 30 giorni
prima della partenza di cui
a.) 500,00€ da versare in sottosezione al momento dell’approvazione della
domanda
I 100,00€, a saldo della quota, andranno consegnati in aeroporto al referente del
gruppo indicato dal Coordinamento Nazionale

•

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA
La quota di partecipazione va pagata con le stesse modalità seguite per qualsiasi altra
attività associativa e cioè direttamente in Sottosezione.
Presidenza Nazionale provvederà a girocontare gli importi al momento dell’emissione dei
biglietti, che sarà fatta subito dopo l’arrivo della domanda completa delle firme
necessarie (interessato, presidente Sottosezione, presidente Sezione)

•

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 Viaggio aereo A/R da un aeroporto italiano a Tel Aviv
 Il transfer A/R con pulmino dall’aeroporto di Tel Aviv a Betlemme
 La sistemazione presso “La Mangiatoia” l’accoglienza a Betlemme

Casa Unitalsi per

 Le spese relative all’acquisto di viveri per il vitto
 Le spese per gli spostamenti (escluso gli eventuali spostamenti in
taxi). Al riguardo la Hogar è ubicata nelle vicinanze della Basilica
della Natività ed è raggiungibile a piedi (circa 15 min), con il taxi
(costa poco) oppure raccordandosi con le suore che hanno un
pullmino..
 Assicurazione associativa
• LA CASA UNITALSI “LA MANGIATOIA”
 è posta in Betlemme, nelle vicinanze del muro, e subito dopo
l’ingresso del check-point e adiacente all’Albergo Paradise con il
quale è collegato da un’area parcheggio interno
 è dislocata su due piani con due alloggi distinti
al piano rialzato – alloggio “I Pastori” – con tre stanze (ciascuna di due
posti letto), bagno e soggiorno,
al primo piano – alloggio “I Magi” – con tre stanze (ciascuna di due posti
letto e di cui una con bagno), altro bagno, cucinino, ingresso con poltroncine.
I due appartamenti hanno in dotazione lenzuola, coperte, asciugamani, televisore,
asciugacapelli, ferro da stiro e piccoli elettrodomestici da cucina (frigo – cucina a gas –
fornetto).
E’ attiva anche la connessione internet.
Il gruppo prende in consegna la Casa e provvede a riconsegnarla al gruppo che
segue provvedendo a tutte le pulizie necessarie perché la stessa sia sempre abitabile ed
efficiente.

Eventuali danni devono essere subito riparati oppure il relativo costo sarà
addebitato a tutti i componenti del gruppo in parti eguali.
• ALTRE INDICAZIONI
 è necessario avere il passaporto;
 per lo svolgimento del servizio è preferibile essere almeno in due,
di cui uno possibilmente parli l’inglese;
 nel caso in cui il gruppo fosse consistente, sarebbe opportuna la
presenza di un volontario in grado di cucinare;
 per quanto possibile, i volontari saranno affiancati da altro
volontario che ha già svolto servizio presso la Hogar;
 è preferibile inserire i periodi previsti nel calendario predisposto
dal Coordinatore Nazionale d’intesa con le suore - Allegato C
 il servizio non è valido quale pellegrinaggio ai fini
dell’acquisizione o conservazione della qualifica di socio effettivo;
• COORDINAMENTO NAZIONALE
Il servizio è coordinato direttamente dal Consigliere Nazionale Giovanni PUNZI (346 –
7212801) che
 cura direttamente i rapporti con la Madre Generale delle Suore del Verbo
Incarnato, con la Superiora della Hogar e con gli altri referenti in Terra Santa (don
Mario, Padre Gabriele…)
 si avvale della collaborazione di alcuni volontari, che hanno già svolto servizio a
Betlemme, per la gestione degli aspetti organizzativi (aggiornamento anagrafica,
recepimento domande, composizione gruppi…) ed in grado di fornire un supporto
organizzativo/informativo a tutti i volontari che facciano richiesta del servizio.
Questo supporto logistico è contattabile sul numero +39 366 8731733
 individua per ogni gruppo di volontari un referente
CAMPI STRAORDINARI DI SERVIZIO
D’intesa con le suore, due volte l’anno saranno programmati campi di lavoro per
realizzare interventi più specifici anche alla struttura, anche con l’intervento di volontari
che abbiano anche delle specifiche professionalità (elettricista, fabbro, falegname…).

ALLEGATO A
SCHEMA PROGRAMMA VOLONTARI UNITALSI 2014
VENERDI’ :
Arrivi e sistemazione. Cena dalle suore.
h. 20.30 Cena con le suore
SABATO :
ore 7,00 - S. Messa alla Grotta della Natività
Servizio tutto il giorno
DOMENICA :
h. 10.30 - S. Messa con i bambini

h. 15.00 S.Rosario e Processione alla grotta di
Lourdes
h. 15.00 Gita ad un parco con i bambini
A sera - Recita del Rosario davanti alla porta
della Basilica della Natività

LUNEDI’ :
ore 7,00 - S. Messa alla Grotta della Natività
Servizio la mattina.
MARTEDI’ :
ore 7,00 - S. Messa alla Grotta della Natività
Servizio tutto il giorno
MERCOLEDI’ :

h. 15.00 Uscita a Betlemme con i bambini
A sera – Adorazione Eucaristica nella Cappella
della Hogar
h 13,00 – 14,30 – Momento di preghiera alla
Grotta del Latte

In mattinata visita di Gerusalemme con Via h.15.00 Rientro e servizio
Crucis e Santa Messa
A sera - Recita del Rosario davanti alla porta
della Basilica della Natività
GIOVEDI’ :
h 13,00 – 14,30 – Momento di preghiera al
ore 7,00 - S. Messa alla Grotta della Natività
Campo dei Pastori
Servizio tutto il giorno
VENERDI’ :
ore 7,00 - S. Messa alla Grotta della Natività
Servizio la mattina

h. 15.00 Uscita a Betlemme con i bambini
A sera – Adorazione Eucaristica nella Cappella
della Hogar

SABATO :
ore 7,00 - S. Messa alla Grotta della Natività
Servizio tutto il giorno
DOMENICA :
h. 10.30 S. Messa con i bambini

h. 15.00 S.Rosario e Processione alla grotta di
Lourdes e festa finale con i bambini
h. 20.30 Cena finale con le suore

Partenza per l’Italia

INFORMAZIONI PRATICHE
PER IL REFERENTE DEL GRUPPO
Per quanto riguarda il pranzo ogni giorno sarà preparato al terzo piano della casa e consumato
insieme alle suore e ad altri eventuali volontari e ospiti della casa.
Per quanto riguarda la cena, la prima e l’ultima verrano preparate e consumate insieme alle suore
presso il terzo piano, mentre per gli altri giorni i volontari Unitalsi potranno usare la cucina e la
sala da pranzo del piano terra (la vecchia casetta per intenderci). Dopo cena i volontari
dovranno lasciare l’Hogar entro le 22.00 per rientrare presso l’abitazione. Il referente, a cui
saranno affidate le chiavi, dovrà assicurarsi che tutto sia chiuso (porte e cancello grande).
Per quanto riguarda il pernottamento, verrà usata casa Unitalsi che si trova presso l’albergo
Paradise. Per gli spostamenti soprattutto serali potrà essere utilizzato – se disponibile - il pulmino
messo a dispozione dalle suore.
Per quanto riguarda il servizio, la prima sera insieme alla responsabile dei volontari, Suor
Resuscitata, verrà fatto il programma del servizio.
Per quanto riguarda l’orario, si arriverà all’Hogar e si farà servizio dalle h.08.00 fino alle 12,15
quando ci sarà il pranzo (chi dovrà prepararlo per favore tenga presente gli orari e cerchi di
essere puntuale). Il servizio riprende alle 14.30 quando i bambini si alzano dalla siesta e termina
alle 18.30 quando i bambini vengono messi a letto dopo la cena e il lavaggio.

ALLEGATO C
CALENDARIO SERVIZIO HOGAR NINO DIOS – 2014

25 GENNAIO / 01 FEBBRAIO 2014
21 FEBBRAIO /02 MARZO 2014
21 MARZO / 30 MARZO 2014
25 APRILE / 4 MAGGIO 2014
23 MAGGIO / 01 GIUGNO 2014
20 GIUGNO / 29 GIUGNO 2014
19 LUGLIO / 02 AGOSTO 2014
22 GOSTO / 31 AGOSTO 2014
SETTEMBRE – Nazionale UNITALSI...tutti a Lourdes....
24 OTTOBRE / 2 NOVEMBRE 2014
21 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE
24 DICEMBRE / 02 GENNAIO

Roma , 6 febbraio 2014
Prot.n.328/14

e. p.c.

Ai volontari di Terra Santa
Ai Presidenti di Sezione Unitalsi
Ai Presidenti di Sottosezione Unitalsi
Loro Sedi

Carissimi,
il nostro impegno associativo dell’anno appena iniziato deve proseguire con
rinnovato entusiasmo anche in Terra Santa, con i pellegrinaggi e con il “servizio
di carità” presso alcune strutture che accolgono disabili e poveri.
Riguardo a questo servizio, nel ribadire ancora una volta che non è
alternativo al pellegrinaggio e non è valido per l’acquisizione o conservazione
della qualifica di socio effettivo, dopo alcuni anni di sperimentazione, abbiamo
cercato di prevederlo in maniera più “strutturata” e “programmata”, per offrire
anche questa opportunità senza distogliere risorse ai pellegrinaggi, che devono
rimanere l’esperienza più importante per ciascun di noi.
Preciso che il “servizio di carità”, al momento, è limitato alla Hogar Nino
Dios di Betlemme, dove la nostra presenza si è consolidata a partire dal 2009,
anno di avvio dei lavori della sua prima ristrutturazione e tuttora è richiesto dalle
Suore del Verbo Incarnato che gestiscono la casa.
Allego le indicazioni per lo svolgimento del servizio valide per il 2014, salvo
variazioni che potranno essere apportate e che saranno tempestivamente
comunicate: modalità, date, scheda di iscrizione, tempistica e relative quote,
con invito a voler informare i Presidenti di Sottosezione e i soci interessati
perché si attengano a quanto indicato.

Tanto premesso, si invitano quanti hanno già prestato servizio di carità in
Terra Santa e quanti desiderano farlo in questo anno a partecipare ad un
incontro di formazione ed informazione che si terrà a Roma domenica 2 marzo
dalle ore 9,30 al primo pomeriggio presso i Salesiani in Via Marsala n. 42.
Nel precisare che ognuno dovrà raggiungere a proprie cure e spese la sede
dell’incontro e che la struttura non ha la possibilità di parcheggio, chiedo
cortesemente di comunicare la partecipazione entro lunedì 24 febbraio tramite
mail al seguente indirizzo di posta elettronica unitalsi.hogar@virgilio.it
Comunico che, per eventuali informazioni tecniche e logistiche relative
all’incontro, si può contattare Germano (telefono 366 8731733) che insieme ad
alcuni altri volontari collabora con me per questo servizio.
Fraterni saluti.

Giovanni

