REGOLAMENTO

Progetto” Lo Scambio del Tempo”
LO SCOPO DEL PROGETTO:
Creare una collaborazione attiva tra individui, che utilizzi come misura di scambio il proprio tempo e le proprie
competenze mettendole a disposizione dell’organizzazione e dei suoi soci, eliminando la discriminazione dovuta a
problemi economici abbattendo in maniera costruttiva le barriere che spesso limitano la società costretta a rinunciare
alle proprie passioni,
ai propri sogni ed alla propria crescita personale.
Sarà uno scambio alla pari di servizi, attività e saperi.
A CHI E’ RIVOLTO:

Il progetto è indirizzato a persone di diversa età,
condizioni sociali, e culturali, che voglia offrire le proprie capacità
mettendo a disposizione il proprio tempo nell’ambito dell’associazione,
offrendo il proprio servizio dando una certa competenza.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Gli scambi di servizio sono gratuiti, salvo la quota associativa annuale di € 50,00,
(la quota è rivolta ai soci che intendono aderire prevalentemente ai servizi di formazione offerti
dall’associazione Artigianando nell’Arte) il rimborso spese per mezzi di trasporto o eventuali materiali
utilizzati nel lavoro svolto.
L’adesione al progetto previa iscrizione darà la possibilità all’associato di
usufruire dei servizi proposti per la durata di 1 anno partendo dalla data di adesione.
Ogni partecipante dovrà compilare e consegnare all’associazione il documento di richiesta ed il modulo di
adesione allegando ad essi documento d’identità e codice fiscale (validi).
Le ore di formazione e quelle offerte dal socio saranno valutate al momento dell’iscrizione ed inserite con
modalità espresse nel modulo di adesione, il conteggio verrà calcolato periodicamente su appositi moduli
cartacei e confermati con firma leggibile.
Il socio dovrà fornire le proprie disponibilità giornaliere ed orarie per il proprio servizio,
dovrà avvisare su eventuali modifiche inviandole via mail o fax almeno 24 ore prima del proprio servizio
salvo altre disposizioni concordate con il presidente dell’associazione.
Il rapporto sarà informale e solidale, non assimilabile ad alcun rapporto lavorativo.
ESONERO DAL PROGETTO:

L’associazione si riserva il diritto di escludere o radiare dal progetto seduta stante i soggetti che creeranno
problematiche ritenute gravi all’interno dell’associazione e verso i soci, aventi comportamenti offensivi e
ritenuti non idonei o contrastanti con le finalità del progetto e dell’associazione.

Data ________________________

Il Presidente ____________________________________
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