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Oggetto: Adesione ai progetti Educo Sportivo e EducoFormativo Multidisciplinare

Gentilissimo Dirigente Scolastico
L'associazione il Mosaico porta alla sua cortese attenzione i progetti EducoSportivo
EducoFormativo Multidisciplinare

e

che si snodano in tre Micro progetti:

A.I) "Diamo un Gesto d'Amore" Educo Sportivo Multidisciplinare
Giunto alla 6 Edizione manifestazione che nei precedenti anni è stata riconosciuta di pregio
e condivisa da organismi internazionali, nazionali oltre agli enti locali con la grande
partecipazione degli istituti di vario ordine e grado della provincia, inoltre l'ultima edizione
è

stata

impreziosita

dalle

testimonianze

e

presenza

del:

Segretario

Generale

dell'Osservatorio Nazionale del Bullismo, dalle autorità locali Prefetto, Presidente della
Provincia, Sindaci dei comuni aderenti, dai Responsabili delle associazioni sportive, Istituti
Scolastici di vario ordine e grado, che hanno onorato e partecipato attivamente al progetto.
Diamo un Gesto d'Amore si snoda in:
•

Concorso Artistico Letterario dal titolo "Rosso Come ...Espressione d'Amore"
volto al Rispetto verso se stessi e verso gli altri sui campi da gioco e nella vita (le
modalità di partecipazione, gratuita, al concorso verranno inviate al momento
dell'adesione al medesimo entro non oltre i/20 ottobre 2017)
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Flash Mob Mondiale con One Billion Rising che coinvolge la collettività nel
mese di novembre e febbraio e vede la condivisione dello slogan al Rispetto,
organizzato

dalla nostra associazione in qualità di referente territoriale

dell'organismo mondiale (verranno inviate le modalità e le date al momento
del! 'adesione al medesimo, siamo in attesa di conferme per la location))
•

Febbraio Marzo Premiazione del Concorso Artistico Letterario dal titolo "Rosso
Come ...Espressione d'Amore" (siamo in attesa di conferme per la locationi

A.2) "Sport ®ttivaMente Sano" Educo Sportivo Multidisciplinare (periodo da Marzo al
Maggio):
Attività volta all'orientamento sportivo educativo, condiviso in questi anni con grande
partecipazione e coinvolgimento dagli istituti scolastici aumentati di anno in anno per
numero e discipline, visto come momento di accrescimento volto a trasferire nei ragazzi
l'importanza del "diffondere la motivazione ad esercitare la cultura del rispetto" verso
se stessi e verso l'altro non solo sui campi da gioco ma nella vita, contro ogni forma di
discriminazione.
Sport @ttivaMente Sano si snoda in:
•

Tornei Multidisciplinari

•

Incontri (verranno date informazioni al momento del! 'adesione al progetto)

A.3) "lo Professionista Domani e Futuro in Cantiere" EducoFormat;vo Multidisciplinare

(periodo Gennaio - Febbraio)
Attività di orientamento formativo e lavorativo, che coinvolge ed è rivolto agli attori
presenti sul territorio al fine di orientare, i giovani, la collettività inoccupata verso un
percorso di studi e di crescita professionale, motivato e ragionato in linea con le proprie
attitudini. Fattore determinate per la riuscita della manifestazione saranno il numero delle
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adesioni. (verranno date informazioni al momento del! 'adesione entro il 30 Ottobre 2018
che prevede una quota di partecipazione al progetto)

Le proposte coinvolgeranno, le scuole, le associazioni presenti sul territorio di Frosinone
Provincia, l'associazione il Mosaico, in questi 7 anni e mezzo di attività, ha sempre operato in modo
congiunto creando delle partnership solide con gli organismi e comitati territoriali, nazionali,
internazionali, con le associazioni non solo di carattere Sportivo/Culturale /Ricreativo, con l'unico
fine condiviso, prevenire, aiutare, orientare i ragazzi e la collettività allo sport, allo studio, alla
professione per sensibilizzare alla non violenza, educare al rispetto verso se stessi e verso gli altri,
tutte le attività sono sempre accompagnate dalla metafora del "Rosso Come... Passione Amore
Vita" nonché slogan mondiale al Rispetto Reciproco protetto dal copyright e tradotto in otto lingue.
Sperando di avervi fatto cosa gradita, restiamo in attesa di vostre comunicazioni, si ricorda
che la partecipazione

a Disamo un Gesto d'Amore è gratuita, si chiede di inviare per posta

elettronica i moduli di adesione (in allegato) all'indirizzo mail ilmosaico.associazioneCà),gmail.com,
restiamo a disposizione per eventuali comunicazioni ed approfondimenti, insieme verso la
costituzione di una società civile migliore e responsabile.
Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più sentiti saluti, ringraziamo fin da ora per
l'attenzione prestata.

Ferentino, lì 06 settembre 2018
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MODULO ADESIONE ISTITUTI
Restituire debitamente

compilato

All'indirizzo e-mail:
ilmosaico.associazione@gmail.com

ISTITUTO

..

Indirizzo

CAP

.................................................. Comune

Referente di

Progetto

Telefono

e-mail...............................................

.
·

adesione

al

progetto

..
Titolo

..............................................................................................................................................................................................
Data

..
Con la sottoscrizione

della presente in qualità di dirigente dell'istituto

esonerare e sollevare da ogni responsabilità
manifestazione,

che rappresento dichiaro di

civile e penale, oggettiva e soggettiva, gli organizzatori della

all'Associazione il Mosaico di Ferentino ed il suo legale rappresentante

pro tempore,

derivante dalla partecipazione degli alunni e del corpo docente in quanto coperti da polizza assicurativa
scolastica. A tal fine si aderisce al progetto:
1. Progetto EducoSportivo Multidisciplinare

D
D

a. Diamo un Gesto d'Amore
b. Sport@ttivaMente
2. Progetto EducoFormativo

Sano
Multidisciplinare

D

a. lo Professionista Domani e Futuro In Cantiere

Timbro/Firma
Spazio per la scuola
Firma del Dirigente scolastico (o facente funzione)
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