
Viva la Gente torna a Roma
dal 30 novembre al 9 dicembre

•  Ospita uno dei membri del gruppo internazionale di “Viva la Gente” a casa tua!
•  Le famiglie ospitanti saranno i nostri ospiti d’onore per gli spettacoli “The Journey” che 

si terranno all’Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli sabato 5 e domenica 6 
dicembre

Promosso da:



www.upwithpeople.org

Viva la Gente a Roma!
dal 30 novembre al 9 dicembre

 Conosci il 
mondo 
   senza lasciare 
       la tua casa

Uno degli aspetti fondamentali del programma di “Viva la Gente” consiste nel 
promuovere l’ospitalita nelle famiglie che rappresentano il cuore delle comu-
nità visitate. È proprio grazie ad esse che si rende possibile la condivisione 
ed il confronto delle rispettive culture. 

Negli ultimi cinquant’anni i partecipanti di “Viva la Gente” sono stati ospitati 
in quasi 800 000 famiglie in 71 nazioni. 

Alcuni esempi delle attività nelle quali le famiglie ospitanti, se lo desiderano, 
saranno coinvolte sono: 

•  Udienza con il Papa 
•  Spettacoli presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica 
•  Interventi del gruppo a Piazza di Spagna 
•  Volontariato presso Istituti scolastici romani 
•  Attività di volontariato con la Caritas 

Alle famiglie ospitanti è invece richiesto: 

•  Un posto letto 
•  Alcuni pasti (colazione e cena) 
•  Un ambiente confortevole per fare amicizia 

Gli ospiti avranno un’età compresa tra i 17 ed i 29 anni. 

Sarà consegnato un abbonamento per i mezzi pubblici a tutto il gruppo di 
Viva la Gente, che si muoverà autonomamente per le proprie attività. 

Si terrà un incontro per tutte le famiglie ospitanti il 24 novembre, prima 
dell’arrivo degli ospiti, per consegnare le schede personali dei ragazzi e tutte 
le informazioni necessarie.

Se siete interessati ad ospitare uno o più membri del 
gruppo vi invitiamo a contattate il seguente numero: 
320/345 8109 o scrivete a vivalagente@caritasroma.it


