
 

 

 

 

 

 

 
 

INCONTRO ORGANIZZATO DA SNAS SRL  
DEDICATO A TEMI SOCIALI E DEL VOLONTARIATO 

 
 

EVENTI DELLA GIORNATA: 
 

 Partecipazione all’Udienza Generale del Santo Padre 
mercoledi 11 novembre 2015 – Piazza San Pietro a Roma  

Sono stati riservati 300 posti a sedere per gli agenti di assicurazione 
iscritti al Sindacato Nazionale Agenti, che potranno partecipare con i 
loro familiari, dipendenti, clienti e amici  

 
 Incontro con le Associazioni sulle esperienze di impegno 

sociale  - presso la Sala Stampa Vaticana a Roma 
- Insieme si Può Onlus 
- ABC Adozione Bambini Cambogiani 
- UNITALSI 
- SNA Sindacato Nazionale Agenti 

  



 

 
Programma 

 
Dalle ore 08.00 ritrovo in Piazza San Pietro (da raggiungere con mezzi propri) 
presso la postazione Snas per ricevere i biglietti di accesso (saranno fornite 
precise indicazioni via email ai partecipanti) 

 

Prima parte 
Dalle ore 10:00 partecipazione all’Udienza Generale del Santo Padre 
 
Alle ore 12:30 ca. breve pausa pranzo. 

 

Seconda parte 

Alle ore 13:30 breve spostamento presso la vicina sala stampa del Vaticano 

per la presentazione delle seguenti associazioni: 

INSIEME SI PUO, l’associazione Onlus non governativa (ONG) che opera In 

oltre trenta Paesi del Sud del Mondo dove promuove progetti di 

cooperazione internazionale per lo sviluppo in ambito educativo, sanitario e 

per la difesa dell’infanzia. Per il suo direttore Pier Giorgio da Rold, in questo 

periodo in Uganda, interverrà il dott. Francesco De Bon  

ABC – Adozione Bambini Cambogiani, attiva nella promozione del 

rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali, per offrire opportunità 
di sviluppo sociale ai bambini della Cambogia attraverso incentivi ad attività 
locali e progetti di adozione a distanza 
 

UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 
e Santuari Internazionali, “il caso dell’anca ricresciuta di Vittorio Micheli”; 

la storia del 63° miracolato di Lourdes illustrata su basi scientifiche, alla 
presenza dello stesso Vittorio Micheli dal medico Prof. Mario Botta che da 
anni studia questa particolare guarigione  
 

SNA Sindacato Nazionale Agenti. Le ricadute sociali dell’attività di 

consulenza svolta dagli agenti di assicurazione a favore dei consumatori, delle 
famiglie e delle imprese. Riflessione di Claudio Demozzi, Presidente Nazionale 
SNA 
 
 
 

Si rammenta che Trenitalia offre pacchetti di andata e ritorno in giornata, in treno, a prezzi agevolati  



INFORMAZIONI E CONTRIBUTO SPESE 
 

Per gli aspetti organizzativi e per il pranzo è richiesto un contributo individuale: 

adulti: € 40       -           giovani da 10 a 18 anni: € 20 
I bambini al di sotto dei 10 anni partecipano gratuitamente 

I posti disponibili saranno assegnati in ordine di arrivo delle adesioni, fino ad esaurimento 
 

La partecipazione dovrà essere confermata quanto prima con l’invio del 
presente modulo compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla ricevuta del 
versamento, eseguito ESCLUSIVAMENTE DAL SOCIO SNA a: 
 

SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE  
IBAN: T98H0103001600000008887641  presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA – MILANO AG. SEDE  

Causale: CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO 11/9/2015 
 

 

 

 
DA INVIARE PER FAX AL N. 0437 94 05 52 

 
INTENDO PARTECIPARE ALLA GIORNATA DELL’IMPEGNO SOCIALE, MERCOLEDI’ 11 

NOVEMBRE 2015 - IN PIAZZA SAN PIETRO A ROMA INSIEME ALLE SEGUENTI PERSONE: 
 

1_________________________età___             2 _________________________età___ 

3_________________________età___             4 _________________________età___ 

5_________________________età___             6 _________________________età___ 

7_________________________età___             8 _________________________età___ 

qualora gli spazi del modulo fossero insufficienti, inviare più moduli 
 

SOCIO SNA NOME E COGNOME 

 

__________________________________ 

RECAPITI 

 

 

 

via__________________________________ 

cap_________ citta_____________________ 

prov _______ email_____________________ 

tel______________ cell _________________ 

Per informazioni è attivo il numero verde SNAS 800.200.215 


