APS – Associazione di Promozione Sociale (D.Lgs. 117/17)

6 luglio 2021
Oggetto: candidatura per progetto in montagna ad Arpy dal 9 al 13 agosto 2021
Gentili soci,
la Fondazione Tender To Nave Italia Onlus e l’Associazione Culturale Camici & Pigiami Onlus
collaborano con l’Associazione Sclerosi Tuberosa per realizzare un progetto di attività in montagna ad
Arpy (AO) dal 9 al 13 agosto 2021, con partenza in pullman da Milano. I viaggi per e da Milano non
saranno gestiti dall’AST e sono a carico dei partecipanti.
Si tratta di un’esperienza utile per il potenziamento delle autonomie di persone affette da Sclerosi
Tuberosa. Maggiori informazioni nell’allegato.
COSTI E CRITERI DI SELEZIONE
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la compartecipazione ai costi da parte delle famiglie dei partecipanti:
-€ 200 per i partecipanti che necessitano di un educatore personale
-€ 100 per i partecipanti che non necessitano di un educatore personale
Il coordinamento educativo stabilirà chi sono i partecipanti che, per il tipo di attività previste,
necessitano di un educatore personale e chi saranno i candidati selezionati. Sarà tenuto conto anche
dell’ordine di arrivo dei moduli. La quota quindi dovrà essere versata successivamente, in seguito a
espressa comunicazione.
PREREQUISITI
L’età compresa tra i 15 anni e i 35 anni.
Il partecipante, se maggiorenne, deve essere iscritto all’AST come socio di diritto e almeno un
componente del nucleo familiare deve essere in regola con il pagamento della quota associativa da
almeno 3 anni (2021, 2020, 2019), come previsto nel Regolamento dell’Associazione.
MODALITà DI CANDIDARSI
Entro domenica 11 luglio 2021 gli interessati devono inviare una mail a info@sclerosituberosa.org
Per contatti:
Segreteria AST info@sclerosituberosa.org 338/6747922
Valentina Laface lafacecounselor@gmail.com 380/1735125
Cari saluti a tutti voi dal Consiglio Direttivo.

Il legale rappresentante
Francesca Macari, Presidente AST
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