MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov. (

Residente in Via
CAP

) il

/

/
n°

Città

Codice fiscale

Prov. (

)

Telefono cellulare

E-mail

CHIEDE DI ADERIRE
all’Associazione Culturale “ISTITUTO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA”
per l’anno sociale ____________ in qualità di

- Socio ordinario
(quota annuale €10,00)

A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto e di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i
principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale.
Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di
trasferimento a terzi dei dati medesimi.

Data _____________________

Riservato alla segreteria
Tessera n.° _________________________

Firma _____________________________________________

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

ISTITUTO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA
-

L’Associazione Culturale ISTITUTO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA nasce con il fine di aggregare soggetti interessati al
nesso tra psicologia, fotografia e società favorendone gli scambi culturali;

-

Diffondere e sviluppare la conoscenza degli utilizzi didattici, conoscitivi, terapeutici, riabilitativi e di prevenzione
del disagio in riferimento all’utilizzo della fotografia e dell'immagine, ferma e in movimento in tutte le sue forme
espressive, comprese quelle multimediali,

-

Promuovere la cultura della psicologia, della pedagogia, dell'arte del linguaggio fotografico, della fototerapia, della
fotografia terapeutica e sociale,

-

Ideazione, sviluppo (anche in compartecipazione in collaborazione con enti pubblici e/o privati) di iniziative quali
workshop, mostre, progetti, eventi pubblici, pubblicazioni cartacee e concorsi volti a coinvolgere attivamente i soci e
la cittadinanza,

-

Realizzazione di iniziative capaci di interagire profondamente con le persone, mettendo in relazione la buona pratica
della fotografia, del pensare ed agire fotografico in quanto mezzo comunicativo con la buona pratica dell’uso
consapevole della medesima,

-

Formare chi ne faccia richiesta (e ne possieda i requisiti) all’uso terapeutico delle immagini e/o fotografie in
contesti di cura psicologica, psicoterapica e psichiatrica,

-

Formare personale docente delle scuole di ogni ordine e grado all’utilizzo consapevole delle immagini da parte
degli allievi mediante lezione teoriche e pratiche,

-

Diffondere la conoscenza di tematiche come l’inclusione sociale, il bullismo, l’identità di genere, la prevenzione della
violenza di genere, il razzismo, la relazione genitori/figli, la pedagogia delle emozioni e favorire come scopo ultimo
nelle persone la cultura del benessere emotivo e sociale,

-

Per diventare socio dell’associazione occorre presentare la domanda di adesione compilata in ogni sua parte al
Presidente dell’associazione o inviarla via posta elettronica, unitamente ad una copia della ricevuta di versamento della
quota associativa annuale all’indirizzo mail: istitutofototerapia@gmail.com

-

Il versamento della quota di iscrizione annuale può essere effettuato in contanti contestualmente alla
presentazione della domanda di adesione oppure tramite bonifico bancario presso la filiale di UNICREDIT di Ferrara,
Iban: IT 36 L 02008 13030 000104803238 o congiuntamente a quote di corsi.

-

Ogni bonifico va intestato a Istituto di Fototerapia (indicando come causale Quota associativa annuale XY e il nome del
socio).

-

Ciascun socio, a seguito del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una tessera associativa che può
essere ritirata di persona contestualmente alla consegna del Modulo di adesione e al versamento della quota di
iscrizione, oppure ricevuta via mail se il modulo stesso, unitamente alla ricevuta del versamento della quota tramite
bonifico, verrà inviato per e-mail.

-

Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro le scadenze e nelle misure
fissate dal Consiglio Direttivo, nonché al rispetto dello Statuto. In presenza di inadempienza agli obblighi di
versamento, chiunque partecipi all’associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato
pagamento.

ISTITUTO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA
Associazione Culturale C.F. N° 93092960389
Via Ravenna, 256/A 44124 Ferrara (FE)
Tel. 373 7906103 – email: istitutofototerapia@gmail.com

www.fototerapiapsicocorporea.com

