ABBIAMO BISOGNO DI TE PER:
Diffondere il messaggio della solidarietà
 Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica
 Organizzare incontri ed eventi per farci conoscere
 Presenziare a banchetti informativi e promozionali
 Proporci luoghi ed eventi nei quali possiamo partecipare
 Supportarci nelle attività dell’ufficio di Brescia


NON TI CHIEDIAMO MOLTO: SOLO POCHE ORE AL MESE!

CONTATTACI PER AVERE PIU INFORMAZIONI
community@medicusmundi.it
www.medicusmundi.it

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo
l'oceano avrebbe una goccia in meno” Madre Teresa di Calcutta
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Per contribuire in modo attivo ai progetti di Medicus Mundi Italia non è
necessario essere grandi eroi o specialisti del settore. E' possibile fare la
propria parte nella vita di tutti i giorni, qui e ora, attraverso piccole azioni
quotidiane.

COME PUOI AIUTARCI
I volontari di MMI sono gruppi di persone che donano la propria
professionalità e parte del proprio tempo libero a iniziative di solidarietà.
Si uniscono allo staff di Medicus Mundi Italia e fanno squadra per rendere
l’azione condotta da MMI ancora più incisiva e importante.
I volontari svolgono un ruolo fondamentale nell'opera di informazione e di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nella diffusione di una cultura di
solidarietà (attraverso la partecipazione a conferenze, incontri nelle scuole, in
luoghi di lavoro,...) e nell'attività di raccolta fondi coinvolgendo la propria
rete di conoscenze a favore di Medicus Mundi Italia (banchetti promozionali,
organizzazione di eventi ad hoc,...).
I volontari possono offrire anche un supporto prezioso alle attività dell’ufficio
di Brescia, svolgendo compiti diversi in base alle proprie competenze,
professionalità e disponibilità di tempo.

Entra anche tu a far parte della
Community di Medicus Mundi Italia!!!
REQUISITI
Requisiti richiesti sono la condivisione dei valori e dei principi costitutivi di MMI come
espresso nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico (di cui verrà data visione).
In particolare al volontario è richiesto di:
- Partecipare alle attività di MMI a titolo gratuito
- Mettere a disposizione tempo, capacità e risorse in base alle proprie disponibilità
- Saper lavorare in gruppo
Seguici su
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