Lions4Jubilee
IMPORTANTE ED INTERESSANTE OPPORTUNITA’ DI SERVIZIO
I Lions di tutto il mondo possono offrire il loro tempo diventando volontari per i
servizi di informazione e vigilanza del Giubileo usufruendo di vitto ed alloggio per
tutto il periodo di presenza :
Note operative:
1. Iscrizione:
I Lions interessati dovranno:
(1) Informare l’Organizzazione LIONS del Distretto 108L ( Resp.Bruno Riscaldati:
349.3293940;e-mail: brurisca@tiscali.it ) della loro intenzione;
(2) Ricevere l’input dall’Organizzazione LIONS con le istruzioni;
(3) Compilare subito il modulo On-Line che si trova alla pagina:
http:/www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/partecipa/volontari/di
ventavolontario.html e- nel contempo - informare l ‘Organizzazione LIONS;
(4) Attendere la ricezione di una e-mail per accedere all’area riservata dove inserire
la propria disponibilità secondo le necessità previste dal Calendario ed inoltre
i seguenti documenti:
-copia di un documento di identità;
-una fotografia a colori in cui sia ben visibile il volto ( tipo fototessera);
-una lettera di presentazione di un Sacerdote od Ente ecclesiastico.
(5) La Segreteria Organizzativa del Vaticano comunicherà al richiedente l’accettazione della richiesta, data, ora e luogo di presentazione per ricevere informazioni ( il Sabato del giorno iniziale ) nonché il periodo di impiego.
Successivamente verrà comunicato il luogo di impiego.
2. Turni di servizio:
-da Sabato a Sabato ( circa 7 ore );
-orario: 07 iniziale.
-sono compresi i periodi di pausa ristoro.
3. Luoghi di servizio:
-Piazza San Pietro-Via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo;
-le altre tre Basiliche papali;
-le tre Chiese Giubilari ( San Salvatore in Lauro, Chiesa Nuova, San Giovanni dei
Fiorentini.
4. Alloggiamenti
I Volontari che provengono da fuori Roma e desiderano usufruire di alloggio e vitto
( colazione, pranzo e cena) possono segnalare tale esigenza direttamente nel
modulo di iscrizione On-Line.
5. Varie.
Ogni altra utile informazione sarà fornita ai Volontari ad inizio Servizio .
L’Organizzazione LIONS è comunque a disposizione per ogni chiarimento.

