file_0.jpg

file_1.bin

                                                                                                                                file_2.psd

thumbnail_0.bin


Milano - 20 Marzo 2010
15a Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie


“Legami di Legalità, Legami di responsabilità”


SCHEDA DI ADESIONE ALLA GIORNATA 
per SINGOLI, UNITÀ E GRUPPI AGESCI


da compilare ed inviare anche se si partecipa alla sola giornata del 20 marzo


Adesione Personale 

Adesione Unità (specificare se L/C – E/G – R/S)

Adesione Gruppo

Adesione Co.Ca.

Altro (specificare)
	

DENOMINAZIONE (o nome e cognome per singoli)……………..……………………….........................................
Indirizzo……………………………………………………Città……………………………………….............................
Tel ……………………………………...…………..Fax ………………...…………………….………............................
E-mail………………………………………..……………………………………………………………...........................

REFERENTE Cognome…………………………………..Nome…………………………………….............................
Tel……………………………………..………….… E-mail …………………………...……………...............................


Numero partecipanti: maschi .................... 	femmine ....................



Arrivo il ……………………………………….. Partenza il …………………………………………....
Mezzo di trasporto: Treno   		Pullman   		Aereo   		Nave 
Località e orario di arrivo ……………………………………………………
Località e orario di partenza ……………………………………………………….


Aderite al progetto “LE LORO IDEE CAMMINANO SULLE NOSTRE GAMBE” (*) per il quale riceverete il nome di una vittima delle mafie da adottare?  		SI     	NO   		


Aderite al progetto “DALLA PARTE GIUSTA” (*) per il quale riceverete la guida per gli insegnanti per svolgere il percorso di preparazione alla Giornata?  		SI     	NO   		


In preparazione all’evento, quale attività avete programmato? (breve descrizione, luogo e periodo di svolgimento)     ...……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….


L’attività programmata è aperta anche a persone esterne all’Associazione?
			SI     	NO   		


Vi siete messi in rete con altre realtà del territorio?		SI     	NO   		
Se sì, quali?     ...……………………………………………………………………………………………………….


Parteciperete alle veglia del 19 marzo, presso la chiesa di S.Fedele a Milano?
  			SI     	NO   		


Avete necessità di trovare una sistemazione per pernottare a Milano nei giorni dell’evento?
			SI     	NO   		
Specificare quando e il numero delle persone interessate ……………………………………………….………...
Esigenze particolari da segnalare ……………………………………………….…………………………………….


Avete necessità di un contributo per l'organizzazione del viaggio a Milano (vedi regolamento sul sito www.libera.it)? 		SI     	NO   	


PARTE RISERVATA AI GRUPPI CON SEDE NELLE ZONE DI MILANO, MILANO NORD,
TICINO-OLONA, BRIANZA, PROMISE, PAVIA, VARESE E LODI-CREMONA
Avete la possibilità di ospitare Unità, Gruppi, Co.Ca. o singoli capi per il pernottamento a Milano nei giorni dell’evento?		SI     	NO   		
Specificare quando e il numero dei posti disponibili ……………………………….………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Descrizione della struttura in cui si dà ospitalità è necessario che la struttura sia riscaldata e dotata di bagni
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ci sono i letti?		SI     	NO   		
C’è la possibilità di cucinare?		SI     	NO   		
C’è la disponibilità ad incontrare e fare delle attività con le persone ospitate?
			SI     	NO   		
Indirizzo della struttura dove viene offerta l’ospitalità ……………….…………….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….. Mezzi pubblici e tempi di percorrenza per raggiungere il centro di Milano dalla struttura dove viene offerta l’ospitalità ……………….…………….………………………………………………………..………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..


Materiali utilizzabili per la preparazion all’evento sono disponibili sui seguenti siti:
http://www.legalscout.altervista.org/ a cura della pattuglia PNS Lombardia
http://ospiti.peacelink.it/pns/ a cura della pattuglia PNS nazionale
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2759 a cura di LIBERA (* a questo link trovate anche le informazioni necessarie per partecipare ai due progetti)


La scheda è da inviare via mail a:	metodo@agesci.it
ATTENZIONE: la segreteria Agesci – Area Metodo, provvederà ad inviare le schede alla segreteria organizzativa di Libera, quindi, inviando questa scheda alla segreteria Agesci NON VANNO inviate altre schede di iscrizione!

Info:
e-mail metodo@agesci.it
tel. 06.68166220 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00)

