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“I CRISTIANI CUSTODI DEL CREATO  

E TESTIMONI DELL’ECOLOGIA DELLA FEDE” 

Percorso formativo Gruppo di Volontariato Diocesano  

La Caritas Diocesana Lungro propone la creazione di un Gruppo di Volontariato Diocesano per diffondere la 
cultura della salvaguardia del creato, della prevenzione, della responsabilità ambientale e assistenza nelle 
emergenze. 

 

MODULO DI ADESIONE 

COGNOME________________________________ NOME _______________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

COMUNE DI NASCITA_______________________PROVINCIA_____DATA DI NASCITA ____/____/_____ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA_____________________________________________________ N°_________ 

CAP _______________________COMUNE _____________________________ PROVINCIA ___________ 

Telefono cellulare _______________________________ E-mail ___________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al corso di formazione gratuito come Volontario, operatore attivo all’interno del Gruppo 

Diocesano, per acquisire una maggiore consapevolezza sui rischi locali, quali sono le possibili azioni di 

prevenzione, quali i comportamenti da adottare in caso di emergenza ed essere indirizzati ad un’educazione 

in termini di cura del creato.  

Saranno idonei a partecipare al corso tutti i cristiani appartenenti alle comunità dell’Eparchia di Lungro, senza 

nessun vincolo di età e formazione.  

La durata del corso è di 40 ore complessive. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano o serale a partire dal 

31 Maggio 2019 presso i locali parrocchiali di Lungro, Civita e Cosenza e saranno organizzate in 2 

appuntamenti mensili nei mesi di Giugno e Luglio c.a. Il calendario delle lezioni sarà stilato di comune accordo 

con formatori. È consentita l’assenza dalle lezioni per un totale del 20% del monteore. Per eventuali modifiche 

al calendario delle lezioni/chiusura del corso la Caritas Diocesana si riserva la facoltà, per cause non 

dipendenti dalla propria volontà, di modificare il calendario dandone tempestiva comunicazione. 

 
Si esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente GDPR n. 2016/679 (codice 

in materia di protezione dei dati personali del Parlamento Europeo). 

 

Data________________                                                   Firma per accettazione __________________________ 
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