Associazione Culturale
Via Peruzzi 22,
Aps registro regionale n.116
41012 Fossoli, Carpi
c.f. e p.iva 02838960363

Tessera numero …………… data

Via dei Trasporti 4
Fossoli di Carpi (MO)
www.spazioerre.org
info@spazioerre.org

……………………… Dicitura sulla tessera ............…………………………………

*********************************************************************************************************************************

La tessera permette l'accesso allo SPAZIO ERRE, progetto gestito dall'Associazione Culturale IncontrArti.
Scegliamo, raccogliamo, distribuiamo e usiamo questi materiali con cura e attenzione, perché siamo convinti
che possano essere valorizzati, esplorati, ripensati e riusati ancora molte volte, con fantasia e creatività.
Il recupero, la scelta, la catalogazione, l’ordine, la disposizione, la ricerca didattica sui materiali che riempiono
gli scaffali dello Spazio Erre, sono frutto di lavoro assiduo e costante, fatto con passione e attenzione, che richiede
però grande impiego di tempo e un considerevole dispendio economico. Il dispendio economico è rimborsato solo in
minima parte dalle tessere, tutto il resto si basa sul volontariato.
CHI CONTRIBUISCE A RIEMPIRE GLI SCAFFALI DELLO SPAZIO ERRE> i nostri materiali provengono
esclusivamente da donazioni fatte da aziende, artigiani, negozi e privati. In una parola tutti loro sono i nostri fornitori.
Così ciò che per i nostri fornitori è scarto, eccedenza, sfrido e fondo di magazzino, per noi e voi diventa opportunità di
nuovi pensieri didattici, nuovi progetti ambientali, da proporre a bambini, ragazzi e adulti nell’ottica della sostenibilità.
PERCHÉ NON TESSERIAMO I PRIVATI> rispondendo alla mission dell’Associazione Culturale IncontrArti attraverso il
recupero dei materiali dalle aziende del territorio a favore della responsabilità sociale d’impresa; operiamo
gratuitamente nel sociale, in un’ottica di didattica sperimentale e sostenibilità ambientale.

QUANTI MATERIALI SI POSSONO PRENDERE? > al massimo il 50 % del materiale \ oggetto in esposizione, alcuni
materiali \ oggetti sono poi sottoposti ad altre limitazioni che troverete espresse in logo.
COME RITIRARE? > Muniti di scatoloni o buste.
QUANTO COSTA? >
 20 euro < Per approvvigionamento unico, che prevede solo un’entrata.
 40 euro < Per scuole con al max 10 classi, comitati genitori, ludoteche pubbliche, centri diurni, Gruppi Scout,
centri giochi, strutture per anziani, oratori.
 70 euro < Per piccole cooperative e associazioni culturali e sportive, scuole con più di 10 classi.
 Cifra da accordare < per fornitura materiale a fronte di progetti che prevedono lo sviluppo di attività e laboratori
sul territorio.
VALIDITA’> La tessera ha validità 12 mesi e prevede un solo ingresso settimanale.




Tesserandosi allo spazio erre si diventa anche soci dell’associazione culturale incontrarti. Solo i soci
potranno accedere allo spazio erre durante la distribuzione dei materiali; sia per questioni logistiche, che
assicurative. Il tesseramento a soci è valida un anno dal 1/01 al 31/12 da rinnovare con l’anno successivo il
costo è di 10 euro.
I referenti o delegati soci legati alla tessera spazio erre possono essere al massimo quattro.

VALORIZZARE IL PROGETTO> Il tesseramento al progetto spazio erre comporta l’obbligo di apporre nella propria
sede ed ogni qual vota venga usato per progetti ed iniziative o attività il logo e le finalità del progetto spazio erre. Sarà
compito dell’associazione inviarvi tale documentazione.

GIORNI / ORARI
Tutti i GIOVEDI pomeriggio (esclusi i festivi e alcuni periodi che verranno indicati via mail)
dalle 16 alle 18
Aperture straordinarie mensili: verranno indicate sulla nostra pagina facebook e confermate in base a prenotazioni via telefono /
mail / messaggio su fb entro una settimana dalla data prevista.

- fb: spazioerre.org
- cell. 366.3134416
- info@spazioerre.org
– sito:www.spazioerre.org
*********************************************************************************************************************************

Per spazio erre -------- >
Tessera numero …………… data

Dichiaro di aver preso visione e condiviso il regolamento dello spazio erre
……………………… Dicitura sulla tessera ............…………………………………

Firma leggibile

……………………………………………………………………….

