Data
Oggetto: tipi di adesione al progetto

sabato 6 febbraio 2021

NAGASAKI – BRESCIA KAKI TREE for EUROPE-ETS

Il motivo principale per aderire è quello di creare una grande rete di persone-associazioni-gruppi-scuole-enti localienti istituzionali che portano e sviluppano come una PIANTA la PACE e la NONVIOLENZA.
Diventiamo l’albero della pace più grande del mondo ti aspettiamo…
Puoi aderire come:
•
•
•
•
•
•
•
•

Socio Ordinario (singola persona) modulo AO
Socio Ordinario Referente progetto (referente progetto locale) modulo AR
Socio Collaborazione (gruppi-associazioni-enti pubblici) modulo CO
Socio Ente Istituzionale (Comuni-Provincia-Regione-Stato) modulo EN (con delibera ufficiale)
Socio Scolastico (scuole) modulo SC
Socio Famiglia (nucleo famigliare completo) modulo FA
Socio Onorario (stabilito dal direttivo) modulo SO
Socio Volontario (membro che il direttivo definisce come volontario per realizzazione progetti) modulo VO

I progetti invece possono aderire con queste formule:
•
•

Progetto 2000-2020 (progetti fatti con REVIVE TIME KAKI TREE PROJECT) modulo AV
Nuovo progetto (progetti coordinati dalla nostra associazione) modulo AN

Sia i progetti vecchi che quelli nuovi devono indicare una persona referente ufficiale che deve aderire come Socio
Ordinario Referente. I progetti NUOVI che verranno richiesti dovranno essere comunque creati e verificati insieme
al direttivo dell’associazione. Questo per rendere più ampia la valorizzazione del messaggio del Kaki di Nagasaki.
Anche le associazioni enti, ecc.ecc. che aderiscono con modulo CO – EN – SC devono indicare una persona
referente ufficiale che deve aderire come Socio Ordinario Referente.
Per i progetti svolti prima della nascita della nostra associazione in caso di sostituzione della pianta per cause di
morte della stessa, si potrà fare richiesta ufficiale di sostituzione al quale però dovrà essere correlata l’adesione
all’associazione europea dell’ente-gruppo-scuola che ne ha promosso la messa a dimora.
Oltremodo si invitano tutte le persone che hanno svolto il progetto in questi anni di invitare le proprie
amministrazioni comunali a aderire ufficialmente al progetto europeo, per dare “dignità istituzionale” al lavoro svolto
da migliaia di persone in questi anni
La modulistica può essere scaricata dal sito ufficiale dell’associazione o richiesta tramite e-mail.
Per l’adesione iniziale in ogni modalità si richiede un contributo “una tantum” LIBERO.
Solo per gli Enti istituzionali (comuni) si richiede come da delibera nr. 001/2020 un contributo “una tantum” stabilito
in base al numero di abitanti. Questa scelta è stata definita per rafforzare il valore istituzionale che si richiede alle
amministrazioni in tema di formazione culturale dei propri cittadini sul tema della pace e della nonviolenza “attiva”.
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