ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA
Le famiglie della Chiesa di Milano e della Lombardia
accolgono le famiglie della Chiesa universale
Cara Famiglia,
Papa Benedetto XVI ha convocato il VII Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
2012.
Alle famiglie della nostra Chiesa è chiesto di aprire le porte all’accoglienza per condividere con tante
altre famiglie questo importante evento di fede.
Perché accogliere una famiglia:
Per aprirsi all’universalità della Chiesa e alla mondialità.
Per mettere in pratica l’ospitalità cristiana.
Per collaborare con le diocesi lombarde.
Che cosa è chiesto:
Uno spazio fisico, e ancora più del cuore, per accogliere una famiglia proveniente dall’Italia, dall’Europa o
da un altro paese del mondo.
Che cosa offrire alla famiglia:
Tutte le famiglie iscritte riceveranno i buoni pasto (colazione, pranzo e cena), secondo il pacchetto
richiesto. I buoni pasto possono essere utilizzati presso esercizi commerciali convenzionati. Nel caso la
vostra parrocchia volesse organizzare una cena insieme alle famiglie ospitate, può chiedere di farsi
consegnare i buoni pasto, che dovranno essere inviati all’organizzazione, che ne curerà il rimborso.
Quando:

periodo 1

dal 28 maggio (pomeriggio) al 3 giugno (mattino)

periodo 2

dal 1 giugno (pomeriggio) al 3 giugno (pomeriggio)

periodo 3

eventuale disponibilità per un periodo più ampio

Che cosa sapere e cosa fare per dare la propria disponibilità:
L’accoglienza alle famiglie e alle comunità è coordinata dal Comitato Organizzatore del VII
Incontro Mondiale, in collaborazione con gli uffici di pastorale familiare della tua Diocesi, le
parrocchie, le associazioni e i movimenti.
Per motivi organizzativi si cercano orientativamente famiglie ad un’ora di viaggio da Fiera Milano
City.
Il parroco o un altro sacerdote dovrà inviare al Comitato Organizzatore la Lettera di
accreditamento della Famiglia Ospitante con in allegato l’elenco delle famiglie ospitanti.
In seguito le famiglie accreditate dovranno compilare il modulo di adesione che l’Organizzazione
provvederà ad inviare.

ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA
MODULO
Codice identificativo_______
(a cura dell’organizzazione)

Nome: _____________________________

Cognome: ______________________________

Via/Piazza: ________________________________________________________
Cap: _____________

Località: _____________________

n.:___________

Provincia: ____________

E-mail:________________________________________________________________
Recapito telefonico: _____________________

Telefono cellulare: _______________________

Diocesi: _________________________________
Parrocchia: ______________________________
Associazione o movimento: ______________________________________________________

La mia famiglia è composta da*:
adulti (indicare il numero)

_____________

figli (indicare il numero)

_____________

*è possibile indicare anche singole persone, ma che desiderano condividere questa significativa esperienza.

Numero totale di posti a disposizione*:___________
nell’abitazione principale

In un'unica stanza:
In più stanze (indicare
il numero)

_____________

 SI’

 NO

_____________

in altra abitazione

In un'unica stanza:
In più stanze (indicare
il numero)

_____________

 SI’

 NO

_____________

*è possibile indicare anche eventuali appartamenti o spazi vuoti da mettere a disposizione dove non vive la famiglia ospitante.

Ho la possibilità di accogliere una famiglia con una persona disabile:
 SI’
 NO

(verrai contattato dall’organizzazione per approfondire il grado di disabilità che potrai accogliere)

Periodo:
posso accogliere 1 famiglia (secondo il numero di persone sopra indicato) per:


periodo 1

dal 28 maggio (pomeriggio) al 3 giugno (mattino)



periodo 2

dal 1 giugno (pomeriggio) al 3 giugno (pomeriggio)

Sareste disponibili ad ospitare la famiglia anche per la notte del 3 giugno?  SI’


periodo 3

 NO

eventuale disponibilità per un periodo più ampio

La mia famiglia:


desidera partecipare ai momenti del
VII Incontro Mondiale:





congresso



eventi con il Papa

NON parteciperà ai momenti del VII Incontro Mondiale

Lingue:

conosco le
seguenti lingue:










italiano
inglese
francese
tedesco
spagnolo
portoghese
polacco
altra lingua (indicare quale)
____________________________

PRIVACY
Informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
L'organizzazione informa che i dati concessi verranno inseriti nel database di proprietà della Fondazione Milano Famiglie 2012 con sede legale in Milano, Piazza
Duomo, 16 cap 20122.
L’informativa al trattamento dei dati personali forniti viene resa dall’Organizzazione ai sensi dell’art. 13 e dal decreto legge. n. 196/2003 (Codice della privacy). A
tale proposito si rende noto che:
a) il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere alla registrazione e all'iscrizione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie Milano 2012;
b) il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati in linea con quanto disposto dall’Art.
11 D.L. 196/2003;
c) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie Milano 2012;
d) i dati acquisiti verranno comunicati agli enti che organizzano e collaborano all'organizzazione del VII IMF Milano 2012 (enti ecclesiastici, amministrazioni
pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il rilascio di specifico consenso, si autorizza il titolare del trattamento alla trasmissione di detti dati, anche
ad altri enti collegati per attività informative ed accessorie nonché alla diffusione degli stessi per attività informative ed accessorie nonché per attività di
tipo commerciale e a scopi promozionali;
e) unico titolare del trattamento è la Fondazione Milano Famiglie 2012 ed il responsabile del trattamento sarà il suo Legale rappresentante o persona da
questi istituita il cui nominativo potrà essere conosciuto mediante richiesta scritta a Fondazione Milano Famiglie 2012 da inviarsi all’indirizzo sopraindicato;
f) l'interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione dei propri dati, accedendo al modulo di registrazione
attraverso i codici inviati dall'organizzazione o scrivendo all'indirizzo accoglienza@family2012.com;
g) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento e dai preposti ai
servizi connessi; non sono comunicati, né diffusi, né trasferiti all'esterno, salvo quanto precisato al punto "d", e sono sottoposti a idonee procedure di
sicurezza.

 Acconsento al trattamento dei dati personali e dichiaro di avere letto l'informativa sulla tutela dei dati personali.
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nonché alla diffusione degli stessi per attività informative ed
accessorie nonché per attività di tipo commerciale e a scopi promozionali.

Data

_____________________

Firma:

_____________________

