
SCHEDA DI ADESIONE ALLA RETE DI PARTENARIALE 

PATTO EDUCATIVO  DEL PROGETTO  “ASILO NEL PARCO” 

 

Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte di 

intervento per la selezione di progetti socioeducativi strutturati per combattere la povertà 

educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per 

combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2022 – Adesione alla Rete Partenariale 

“Asilo nel Parco”.   

Il/La sottoscritta/o __________________________________nata/o_________________________ 

Il______________________________ residente a ______________________________________ 

Via_______________________________________ - n.____________CAP___________________ 

Tel.____________________cell.___________________________email______________________ 

In rappresentanza della Famiglia_____________________________________________________ 

Via ___________________sede___________________tel______________email______________ 

Con la propria bambina/o_______________________nato a ________________il _____________ 

________________________________________________________________________________ 

Visto il bando di cui all’oggetto, la volontà di costruire una rete partenariale a sostegno nella 

fase progettuale e attuativa del progetto “Asilo nel Parco”, viste le finalità, gli obiettivi e i destinatari 

del bando, al fine di partecipare attivamente sin dalla fase di programmazione, progettazione e alla 

eventuale attuazione del progetto nel proprio ambito, nella qualità di famiglia    

CHIEDE 

Di diventare membro, del Forum delle Famiglie e di aderire alla rete partenariale del progetto 

“Asilo nel Parco”, che se approvato e finanziato sarà attuato presso il Polo per l’Infanzia “M. 

Montessori”  di Giardini Naxos come famiglia con la propria bambina/bambino.  

La famiglia prende atto che se il progetto sarà approvato e finanziato dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, sarà prioritariamente rivolto a famiglie meno abbienti e i servizi destinati ai 

bambini ammessi in graduatoria saranno gratuiti. L’adesione alla rete partenariale nella fase di 

progettazione sarà valutato come titolo preferenziale nella fase di stesura della graduatoria di accesso 

al progetto.  

Il Forum delle Famiglie avrà un ruolo consultivo e un compito di supporto alle attività ludiche 

e ricreative del progetto. Il forum sarà anche il luogo (fisico e virtuale) di incontro, confronto e 

dibattito con le figure professionali e istituzionali quali psicologi, educatori, assistenti sociali, 

mediatori scolastici etc…   

A tal fine autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i fini interni alla rete del Progetto, 

secondo le normative vigenti. 

Allega copia del documento d’identità. 

Data______________________________      Firma   

___________________________ 


