TORINO

PROGETTO “SOSTEGNO ALLA CRESCITA”
(Ideatrice Gisella Zoccheddu)
PRESENTAZIONE:
Il progetto “Sostegno alla crescita”, nasce per favorire in maniera concreta la crescita di abilità manuali ai fini di migliorare le proprie condizioni
di vita. Il programma di concretizzazione intende attivare una proficua collaborazione a sostegno reciproco che si adoperi per il miglioramento
e la crescita di individui coinvolti, e nel contempo diventi un canale di assorbimento e di raccolta di risorse e fondi, dispensabili per poter rendere
operativi progetti ambiziosi e validi con le risorse necessarie. Per compiere questo percorso si necessita di strumenti, materiali, spazi, docenze,
che richiedono contributi indispensabili per rendere operativo il percorso formativo annuale. Gli iscritti potranno partecipare a diversi corsi a scelta,
per un totale massimo di 30 ore mensili.
Le creazioni realizzate durante le ore di corso, saranno messe in acquisizione ed utilizzate dell’associazione per reperire fondi utili a sostenere le spese
di gestione del progetto . Le creazioni realizzate dagli allievi al di fuori delle ore di corso potranno essere esposte e messe in acquisizione, una parte
del ricavato verrà consegnato all’allievo che potrà così avere un aiuto economico come auto sostegno, da un minimo del 40%, fino ad un massimo
del 60% (dipenderà dalle spese dei materiali utilizzati che saranno da stornare dal contributo di acquisizione ricavato), mentre il fondo restante
verrà reinvestito nel progetto.

MODALITA’ DI ADESIONE
Ogni iscritto potrà partecipare alle attività formative iscrivendosi all’associazione versando il contributo associativo stabilito di € 50,00.
I corsisti potranno partecipare al percorso formativo scelto a contributi agevolati, la quota di adesione sarà calcolata sulla base dei contributi inseriti nei
programmi corsi, versando un contributo scontato del 50%. Ogni mese si avranno a disposizione 30 ore di corso, usufruibili, ma se non utilizzati non
cumulabili nei mesi successivi. L’adesione a questo progetto, viene effettuata versando il contributo di €150,00 mensili o relativo contributo stabilito
(vedi tabella sottostante).



TABELLA DEI CORSI:



RICICLO E CREATIVITA’ LEGNO



RICICLO E CREATIVO CARTA



RICICLO E CREATIVITA’ SUGHERO



RESTAURO MOBILI



RESTAURO CREATIVO



PITTURA MATERICO TRIDIMENSIONALE

Contributi mensili

-50%
€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 200,00

TABELLA DEI CORSI:


C ARTAPESTA



RICICLO E RIELABORAZ. NUOVO DESIGN



CREAZIONE BIJOUX COCCO/LEGNO



SCULTURA LEGNO



DECORAZIONE___________

Contributi mensili

-50%
€ 150,00
€ 165,00
€ 215,00
€ 217,50
€ 165,00

Per conteggiare il contributo di 2 corsi (di contributi diversi) verranno sommati i 2 contributi diviso 2.

Il progetto sarà attivo dal 15 Gennaio 2014 .

REGOLAMENTO:
Necessitando di fondi permanenti per poter mantenere il progetto, gli iscritti usufruiranno della riduzione del 50% , accettando il rinnovo automatico
d’iscrizione per la durata di 10 mesi, tempo necessario per accumulare i fondi necessari per auto sostenerci. Il contributo mensile dovrà essere versato
entro il 5 di ogni mese. In caso di mancato versamento l’allievo non potrà partecipare alle lezioni finche non sistemerà la sua posizione debitoria.
Passati 20 giorni oltre la data stabilita di versamento, senza nessuna regolarizzazione e comunicazione, cessa qualsiasi obbligo verso l’iscritto da parte
dell’associazione, il tesseramento verrà annullato e non si potrà più usufruire dei servizi offerti dall’ associazione.

Il presidente
Zoccheddu Gisella
Torino 29/12/2013

Per informazioni:
( Zoccheddu Gisella) Cellulare: 340 9492627
E-mail : gisella@artigianandonellarte.it
Sito web: www.artigianandonellarte.it

