
 

 

 

Istruzione per partecipazione e accessi a EXPO2015 con Caritas 

 

- Modalità di ingresso in Expo 
1) Per partecipare agli eventi Caritas 

Caritas ha organizzato un fitto calendario di iniziative che saranno svolte all’interno del sito di Expo.  
In allegato il dettaglio. 
Per favorire la partecipazione Caritas Ambrosiana ha previsto un trattamento speciale per tutti i 
gruppi e le persone singole che vogliano partecipare ai nostri eventi riservando un numero limitato 
di accessi che possono essere richiesti con un contributo spese di 10 euro (al quale si può 
aggiungere un voucher per il pranzo di 5 euro). 
Nel caso in cui desideriate partecipare a un evento di Caritas in Expo Milano 2015 potete collegarvi 
alla pagina del sito di Caritas Ambrosiana e seguire le procedure indicate: 
 
http://www.caritasambrosiana.it/expo-1/eventi-caritas-in-expo-milano-2015-ingressi 

 
Dopo l’invio del form compilato riceverete risposta sulla possibilità o meno di partecipare all’evento 
richiesto. In caso di risposta positiva vi verrà segnalato come procedere. 
 
Vi segnaliamo già da ora che le sale in cui realizzeremo gli eventi hanno una capienza limitata e non 
possiamo assicurare la partecipazione di tutti. Inoltre è importante sottolineare che il versamento 
del contributo spese, che garantirà l’accesso al sito di Expo Milano 2015 e ai nostri eventi, potrà 
essere effettuato solamente con carta di credito. 

  
 2) Per entrare in EXPO  

Per l’acquisto di biglietti per visite a Expo Milano 2015 non collegate ad eventi Caritas occorre 
rivolgersi a Duomo Viaggi, Sig.ra Maddalena Crippa, e-mail: mcrippa@duomoviaggi.it tel. 
02/72599331 segnalando di essere di Caritas Ambrosiana per ottenere condizioni particolari. 

 
Comunichiamo sin d’ora che Caritas e Duomo Viaggi proporranno degli itinerari tematici all'interno 
di Expo Milano 2015 - per bambini, ragazzi e adulti - volti a favorire la "lettura" della manifestazione 
attraverso temi cari alla sensibilità Caritas. Una riflessione critica sul legame indistruttibile tra 
l'uomo, Dio, il cibo e il pianeta. Ulteriori dettagli in seguito. 
 
Inoltre tra le proposte di Duomo Viaggi vi segnaliamo in particolare quella che abbina l’ingresso ad 
EXPO con la consumazione di un pasto denominato “MINIMO COMUN PASTO – quello cui ogni 

uomo ha diritto”. In questo modo, con un costo aggiuntivo minimo si contribuirà al finanziamento 
di progetti di solidarietà di Caritas. 

 
 

- Ospitalità delegati 
Il giorno 19 maggio sarà l’Expo day Caritas. È prevista la presenza di delegati Caritas provenienti da 
tutto il mondo. Alcuni si fermeranno a Milano anche nei giorni successivi e potrà essere questa 
un’occasione preziosa per incontri sui territori, facilitati dall’accoglienza e ospitalità dei delegati 
stessi nei vari decanati. Qualcuno ha già dato la propria disponibilità in tal senso. Invitiamo tutti a 
valutare la possibilità di poter ospitare nel proprio decanato un delegato Caritas, nelle famiglie 
oppure in locali della parrocchia. Il periodo utile per l’ospitalità è dal 19-20 maggio in poi: da un 
minimo di 3 giorni ad un tempo più lungo (una settimana /10 gg. in relazione anche alle indicazioni 
di Caritas Internationalis). E’ utile sapere se ci sono persone disponibili ad affiancarli nel periodo di 



permanenza in Italia così come è utile sapere se ci sono volontari che hanno la conoscenza di 
qualche lingua straniera: ciò faciliterebbe gli abbinamenti. 
Rimaniamo in attesa di vostro riscontro in merito. 
 
 

- Utilizzo Logo 
Nell’ambito della Campagna mondiale “Una sola famiglia umana. Cibo per tutti” numerose Caritas 
sul territorio stanno realizzando convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e animazioni. Per 
consentire una maggiore visibilità degli eventi, Caritas Ambrosiana mette a disposizione il logo 
preparato apposta per la partecipazione di Caritas in Expo Milano 2015. 
Questo logo può essere richiesto liberamente a Caritas Ambrosiana ma sarà possibile utilizzarlo 
solamente dietro espressa autorizzazione di Expo 2015. 
 
Il logo fornito non potrà essere modificato nelle proporzioni e nei colori, richiede attenzioni 
riguardo le “aree di rispetto” definite dal rettangolo bianco sottostante (che non può essere né 
cancellato né modificato) e dovrà essere apposto in base alle indicazioni che saranno fornite. 
L'autorizzazione all'uso riguarderà solamente il materiale approvato e non potrà essere utilizzato 
per materiali diversi da quelli indicati (o per iniziative diverse seppur simili). Ricordiamo infatti che 
l’uso del logo senza specifica autorizzazione rappresenta un uso fraudolento e comporta sanzioni in 
sede civile e penale. 
I tempi di approvazione non sono certi (almeno una settimana) perché dipendono da una 
procedura complessa e quindi è bene avanzare la richiesta con largo anticipo. 
  
Il logo potrà essere richiesto inviando una email e tutto il materiale per cui si richiede 
l’approvazione (locandine, volantini, banner, siti internet, pagine internet…) 
all’indirizzo offerte@caritasambrosiana.it 
Successivamente saranno date indicazioni precise sulla procedura da seguire. 
 
I dettagli sul sito di Caritas Ambrosiana alla pagina: 
http://www.caritasambrosiana.it/expo-1/iniziative-sul-territorio-modalita-di-richiesta-logo-caritas-expo 
 
 

 
 

 

- Sito internet presenza Caritas in Expo Milano 2015 
Per raccontare la presenza di Caritas in Expo Milano 2015 abbiamo preparato e messo on-line un 
sito internet dedicato all’indirizzo http://expo.caritasambrosiana.it 
Vi preghiamo di darne diffusione ai vostri contatti. 
 


