AVVISO AI FREQUENTATORI
Le attività di APS Colore sono rivolte ai propri soci. La natura del socio è diversa
dalla natura del socio che partecipa a un’attività. Attenzione, non è filosofia. Essere soci
significa, tra le altre cose, condividere un progetto.
Se sei intenzionato a tesserarti potrai e dovrai prendere visione delle nostre attività, delle
nostre presentazioni e locandine, del nostro sito e dei nostri programmi; visionare i social
network dove APS Colore è presente; leggere lo Statuto e il Regolamento e una volta
divenuto socio (dopo l’approvazione del CDA) prestare attenzione alle nostre email, alle
bacheche presenti in sede, alle informative e partecipare alla vita associativa.
Se deciderai di associarti ti chiediamo di farlo con consapevolezza: quella di
partecipare a un’iniziativa sociale ampia e variegata, cui anche tu puoi dare il tuo
contributo attraverso la frequentazione, il sostegno, le proposte, la condivisione, il
volontariato.
La tessera di APS Colore è un impegno di condivisione, rispetto e partecipazione non uno
strumento per permettere all'Associazione di vendere servizi e alle persone di acquistarli
ed essere soci non è una semplice formalità burocratica.
Se vuoi diventare socio solo per poter partecipare a un’iniziativa specifica di tuo interesse
senza onestamente condividere, leggere o porre attenzione a quello che ti viene detto,
proposto e comunicato non vuoi, non puoi e non devi essere socio. Essere soci non è un
obbligo è una scelta.
Prima di diventare socio hai il dovere di comprendere la natura e le finalità
dell'Associazione cui stai chiedendo l'iscrizione. Noi abbiamo il dovere di spiegartele e di
metterti nella condizioni di comprenderle.
Vogliamo soci veri che nutrano reale interesse e condivisione per il progetto
complessivo di APS Colore sia per la creazione di beni relazionali sia per favorire
un’economia civile.
Per diventare socio di Colore devi sottoscrive l’apposita Richiesta la quale dovrà essere valicata
successivamente dal CDA entro i termini e le modalità indicate sullo statuto (disponibile in sede)
IL MODELLO DI RICHIESTA PER DIVENTARE SOCIO & LO STATUTO – SONO CONSULTABILI ANCHE ONLINE SUL SITO DI COLORE

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTA LA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE COLORE

C lore
promozione sociale per una comunità condivisa
Condividi valori e informazioni per condividere un progetto!
Partecipa alla vita associativa, alle attività, alle raccolte fondi, agli incontri d’informazione, alle assemblee, al
volontariato..
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