firma……….………………………………………………………………

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modifiche, consente l’utilizzo dei dati personali ed il loro trattamento
nelle misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Asti, ………………….…………………

All’associazione senza fine di lucro di volontariato e promozione sociale, Genitorinsieme

ADERISCE

Frequentante la scuola………………………………………..………………………………………………..classe……..…

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………….…………..………
Nato/a a ……………………………………..………………….. il ………………….…..……………..………………………..……
Residente in ……………………………………………………. Via…………………..………………………..……….n°………….
Cap……………….. Tel……….…………………….....………………..e-mail…………………………………………..……………...
Professione …………………….…………………………………competenze…………………………….………………………
In qualità di …………………………………dell’alunno/a…………………………………………………….…………………..

L’adesione è aperta a tutti, più siamo,
maggiori potenzialità avremo di poter operare
attivamente!

•
Tutti i genitori, i familiari degli alunni
frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado

•
Gli insegnanti

•
Tutti coloro che, maggiorenni, condividono
gli scopi dell’associazione

C.so XXV Aprile, 151
14100 Asti

genitorinsieme.asti@gmail.com

Stampato col sostegno del
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Asti

Fax 0141 1850228

•

Promuovere il diritto allo studio;

•

Favorire lo sviluppo della persona;

•

-

La valorizzazione della famiglia;
-

•

Tutelare i diritti dei minori;

•

Contribuire allo sviluppo della cultura
e della conoscenza di altre lingue;
-

•

Favorire l’integrazione nella scuola di
bambini diversamente abili e di
bambini con altre forme di disagio
sociale o familiare;

•

Favorire l’integrazione nella scuola di
bambini stranieri;

-

-

Promuovere,
organizzare,
coordinare,
attuare, gestire e realizzare attività
sociali, assistenziali, culturali, educative e
ricreative, interagendo con le agenzie
scolastiche e le Istituzioni.
Promuovere iniziative di informazione e
formazione (incontri, corsi, dibattiti,
conferenze) ed ogni altra iniziativa che
contribuisca a rendere la scuola centro di
sviluppo sociale e culturale del territorio.
Organizzare iniziative ed attività rivolte
alle famiglie, ai genitori, agli operatori e a
tutti i cittadini interessati ai temi legati
alla crescita, educazione, cittadinanza,
sviluppo della comunità locale secondo le
esigenze dei giovani e dei più piccoli come
investimento futuro e di crescita locale.
Promuovere una cittadinanza attiva,
partecipe
ed
attenta
alle
varie
problematiche (scolastiche, sicurezza,
spazi,
ambiente,
trasporti,
etc…)
avanzando proposte in materia di edilizia
scolastica e pareri sui piani di sviluppo.
Organizzare progetti ed iniziative in
collaborazione con le Associazioni locali, le
Agenzie educative e i soggetti competenti
interessati.

•

Per costruire una rete di solidarietà tra
persone;

•

Per offrire una soluzione alle necessità e
alle esigenze della vita scolastica
quotidiana;

•

Per consentire di costruire relazioni tra
diverse
generazioni,
favorendo
la
trasmissione di esperienze e saperi;

•

Per creare un clima positivo e sviluppare
la sensibilità tra i cittadini in merito al
sociale;

Organizzando un servizio di volontariato
che:
•

Possa coadiuvare il personale scolastico
in situazioni di particolare bisogno;

•

Possa essere di aiuto alle famiglie;

•

Possa mettere a disposizione le proprie
competenze e le proprie abilità;

