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Q U E S T I O N A R I O 

 
Il seguente "questionario" ha lo scopo di aiutare il Direttivo di AFRICA OGGI a conoscere meglio le motivazioni di 
coloro che sono interessati a partecipare ai campi di AFRICA OGGI.  
 
Pensiamo che questa esperienza, per essere valida, deve essere vissuta con uno spirito di comunità tra le persone 
che comporranno il gruppo che andrà in missione. 
 
L'esperienza dei campi non va intesa come una vacanza diversa, ma come un preciso impegno di solidarietà 
missionaria. 
 
Ci sono delle regole da rispettare: riteniamo indispensabile la partecipazione costante agli "INCONTRI MENSILI", 
per una migliore preparazione della singola persona interessata e del gruppo partente. 
 
I gruppi saranno formati da almeno 3 persone, che pur nel rispetto delle differenze di idee e mentalità, dovranno 
essere il più possibile affiatate tra loro in modo da affrontare gli eventuali problemi secondo lo spirito da noi 
richiesto: 

 
ADATTABILITÀ e DISPONIBILITÀ!!! 

 
Pertanto ti preghiamo di rispondere con sincerità alle seguenti domande: 
 
 

D A T I   P E R S O N A L I 
 
COGNOME   _____________________________________________________________________________ 
 
NOME                  _____________________________________________________________________________ 
 

DATA DI NASCITA 

 

DOMICILIO                  _____________________________________________________________________ 
 

C.A.P.     CITTÀ _____________________________________ PROVINCIA 
 

� CELLULARE               

� CASA                                            

EMAIL   _____________________________________@_____________________________________ 

PROFESSIONE  _____________________________________________________________________________ 

AUTOMUNITO       SÌ                 NO 

SCOLASTICA  BUONA 
 
LINGUE STRANIERE _____________________________________________ 
 
    

_____________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
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P A R T E    C O N O S C I T I V A 
 
1) Come hai conosciuto AFRICA OGGI? 

Amici      Compagni di scuola o di lavoro 

Guide o libretti sul volontariato    Riviste missionarie 

Giornali o riviste    Internet 

Altro:  ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
2) Perché desideri fare un’esperienza con noi? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
3) Hai partecipato a qualche campo di lavoro/animazione? 

 NO       SÌ   

Se SÌ dove?  ______________________________________________________________________ 

Con quale gruppo? ______________________________________________________________________ 

 

4) Fai parte di qualche associazione o gruppo parrocchiale?       

NO       SÌ   

Se SÌ in quale ambito sei impegnato? 

 Ecclesiale  Civile  Sociale  Assistenziale  Culturale    

 Altri gruppi _____________________________________________________________________________ 

 
5) Svolgi qualche attività di volontariato? 

 NO       SÌ  

Se SÌ dove?      

In Italia     All'estero     

 Con quale organismo  ______________________________________________________________________ 

 
6)  Che cosa significa per te fare del volontariato? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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P A R T E   I N F O R M A T I V A   P E R   I   P A R T E C I P A N T I 
 
Essendo AFRICA OGGI un'esperienza globale di solidarietà 
 
a) È obbligatoria la presenza a tutte le attività sia formative che organizzative degli incontri mensili. 
    Inoltre consideriamo importanti i momenti di preghiera e le celebrazioni liturgiche come parte integrante del  
    cammino formativo in preparazione ai campi, pur nel rispetto della sensibilità e delle convinzioni religiose di  
    ognuno. 
 
b) Durante la permanenza in missione i partecipanti dovranno avere, non solo un atteggiamento discreto e  
    corretto nei confronti della popolazione locale, ma soprattutto saranno presenti nei momenti più  
    significativi della loro vita comunitaria che si esprime anche con la partecipazione alla S. Messa festiva. 
 
c) È importante che il gruppo abbia anche dei momenti di incontro e riflessione durante la settimana, in  
    comunione con il missionario. 
 
d) In ogni gruppo verrà nominato un responsabile che condurrà le attività dello stesso (in un clima di fraterna 

amicizia) e farà da intermediario tra il gruppo e il missionario per la buona riuscita del campo. 
 
e) Al fine di garantire una positiva e valida esperienza a tutti i partenti, AFRICA OGGI, si riserva in qualsiasi  
    momento ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interdire la partenza a quei campisti che risultino: 

• Non integrati con il gruppo 
• Non sufficientemente impegnati o interessati al percorso formativo associativo 

         (incontri di AFRICA OGGI, incontri con il gruppo e raccolta fondi) 
• Non compatibili con il tipo di campo prescelto 

 
�Ti ritrovi d'accordo con tutte le richieste ai punti a) b) c) d) e) della parte informativa?    
 
 SÌ               NO         

 Hai delle osservazioni in merito? 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
�Pensi di partire quest'anno?    

 
SÌ     NO    INDECISO 

  
PREFERENZA 

 
CAMPO di ANIMAZIONE (*)   CAMPO di CONOSCENZA  CAMPO di LAVORO 

 
 
 
  

DISPONIBILITÀ DI FERIE (**) 
 

   3 SETTIMANE      4 SETTIMANE 
 

PERIODO INDICATIVO DI DISPONIBILITÀ:  dal   al 
 

(*)   Possibilità 2 settimane 
(**) La scelta di tre settimane di campo è per coloro che, per problemi di ferie hanno solo questa disponibilità. 
      Può capitare però che, in caso si creino esigenze particolari a livello di formazione dei gruppi, anche chi  
      abbia quattro settimane di ferie venga inserito in un campo di tre.  
 

HO PRESO VISIONE DEL QUESTIONARIO IN TUTTE LE SUE PARTI                   SÌ 
 
Data          Firma leggibile ____________________________________ 
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T R A T T A M E N T O   D I   D A T I   P E R S O N A L I   D A   P A R T E   D I   A F R I C A   O G G I 
 
 
 
 
COGNOME  _____________________________________________________________________________ 
 
NOME   _____________________________________________________________________________ 
 
NATO/A   A  _____________________________________________________________________________ 
 
PROVINCIA   _____________________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA 
 
EMAIL   _____________________________________@_____________________________________ 
 
presa visione dell’Informativa rilasciata da AFRICA OGGI, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno  
 
2003, n° 196, 
 

ACCONSENTE 
 
al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità ivi indicate ed in conformità alle  
 
norme legislative e regolamenti vigenti e applicabili.  
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti all’art. 7 del succitato Decreto,  
 
tra i quali quello di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano,   
 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati presenti nonché la cancellazione, mediante  
 
comunicazione scritta da inoltrarsi presso AFRICA OGGI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro  
 
tempore, in qualità di Titolare del trattamento dati personali ai sensi e per effetti della vigente normativa in  
 
materia. 
 

AUTORIZZA 
 

           SÌ    NO 
 
a riprendere immagini fotografiche/video utilizzate per manifestazioni interne alla struttura, pubblicazioni di riviste  
 
e in casi eccezionali per eventi esterni alla struttura organizzati da AFRICA OGGI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data        Firma leggibile ____________________________________ 


