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Il Consorzio Co.Ser. ha il piacere di comunicarVi che, presumibilmente nel prossimo mese di marzo in 

occasione della 

“Giornata Nazionale del Servizio Civile”  
 

 il Santo Padre Papa Benedetto XVI  incontrerà i giovani del Servizio Civile, presso la Sala Nervi della               

Città del Vaticano. L'udienza, aperta ai volontari,  ai rappresentanti degli enti ed a tutti coloro che seguono i 

giovani nelle esperienze di Servizio Civile, rappresenta un momento privilegiato di incontro ed un importante 

riconoscimento per l'impegno e per la determinazione di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di 

valorizzazione del Servizio Civile. La presenza numerosa dei giovani e degli enti serve a testimoniare il 

significato ed il valore del Servizio Civile Nazionale. 

In occasione di tale incontro, il Consorzio Co.Ser.  ha organizzato un viaggio a Roma riservato ai Volontari di 

Servizio Civile in servizio. La durata complessiva del Viaggio sarà di n° 4 giorni, con il seguente 

 

Programma: 

 

Primo giorno   - Partenza ore 19.00 da Palermo per Roma in Pullman Gran Turismo 

Secondo giorno  - Arrivo in mattinata a Roma città    

- Trasferimento in  hotel (in zona Vaticano) e sistemazione in camera 

   - Pranzo in hotel 

   - Roma città : Pomeriggio e Serata libera  

   - Pernottamento in hotel 

          

Terzo giorno            - Prima colazione in hotel 

- Incontro con il Santo Padre Papa Benedetto XVI per la Giornata Nazionale del    

                                      Servizio Civile presso la Sala Nervi della Città del Vaticano 

 - Pranzo, Pomeriggio e Serata libera 

                                   - Pernottamento  in hotel     

Quarto giorno  - Partenza ore 10.00 da Roma per Palermo città in Pullman Gran Turismo 

- Arrivo in serata Palermo città 
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La quota di partecipazione è di � 180,00 a persona. 

Tale quota comprende: 

- Viaggio A/R in Pullman Palermo – Roma con aria condizionata e TV  

- Soggiorno in Hotel con trattamento B&B  per n° 2 notti 

- N° 1 Pranzo in Hotel  

- Accompagnamento in pullman presso Sala Nervi - Città del Vaticano Giornata Nazionale del Servizio Civile 

- Assicurazione 

- A tutti i partecipanti saranno riservati dei gadget come “Simbolo del Servizio Civile”. 

 

La data del viaggio  verrà  comunicata  successivamente. 

Per evidenti esigenze organizzative ed avendo un numero limitato di posti a disposizione, si invitano 
tutti coloro che fossero interessati, a  comunicare  nel più breve tempo possibile la propria disponibilità  
alla Cooperativa Sociale SYROS (ente organizzatore del viaggio) all'indirizzo di posta elettronica: 
postmaster@socialsyros.com o al numero di fax: 091.6055528  compilando il Modulo di Adesione 
allegato alla presente. 
Si precisa che saranno accettate le schede fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

E’ possibile richiedere maggiori informazioni presso gli uffici della Cooperativa Sociale SYROS siti                        

in Via Sammartino  n. 27 a Palermo Tel 091.6124811.  

Certi di una  Vostra fattiva collaborazione, si porgono Cordiali Saluti. 

Palermo lì, 28/01/2009 

 

                                                                             Il Responsabile  del Servizio Civile 
                                                                               Salvatore Montoleone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO DI ADESIONE  
GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE  

 

 

Ente: CONSORZIO CO.SER Soc. Coop.  arl.      CLASSE: 1^  Codice Ident.: NZ00386 
 

 

COGNOME e NOME:       

LUOGO e DATA DI NASCITA:     

RESIDENTE A:       

IN VIA:         

RECAPITO TELEFONICO: ___________________  E-MAIL: _____________________________   

IN QUALITA’ DI VOLONTARIO PRESSO L' ENTE:     

NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE:         

SEDE DI ASSEGNAZIONE:     

 
Con la presente comunico la mia Adesione al viaggio programmato dal Consorzio Co.Ser.                 
per la Giornata Nazionale del Servizio Civile, che si terrà nel mese di Marzo 2009 a Roma.  
Mi riservo di effettuare il versamento in contanti  di � 30,00  presso gli Uffici della 
Cooperativa Sociale SYROS (ente organizzatore del viaggio) siti in Via Sammartino 27 – 
Palermo, quale acconto della quota di partecipazione (Si precisa che se per motivi 
strettamente personali non sarà più possibile partecipare al viaggio,   la quota di  acconto di 
� 30,00 verrà restituita interamente). 

 
N.B.  La scheda dovrà essere restituita via e-mail al seguente indirizzo: postmaster@socialsyros.com o al numero di               

fax: 091.6055528 . 

 
Palermo lì, ………… 

 

                       FIRMA 
 
 

          _____________________________ 

 
 


