Tutti uguali, tutti diversi
Con piacere comunichiamo il progetto “Tutti uguali, tutti diversi” di AID Sez. Monza Brianza è stato uno dei
21 selezionati tra i candidati del bando 2016.2 di fondazione Monza Brianza.
Il bando ha come obiettivo stimolare progettualità finalizzate al benessere degli adolescenti e preadolescenti (da 12 a 18 anni), con attività volte a migliorarne gli stili di vita e ad aumentare la consapevolezza
dei loro comportamenti, in un momento della vita in cui vi è una maggiore propensione ad esporsi a rischi e
vulnerabilità, legati ad un diffuso senso di solitudine ed apatia.

Il nostro progetto prevede 4 iniziative finalizzate a migliorare il benessere psicofisico
dell'adolescente DSA:
1. Giornata di sensibilizzazione rivolta a ragazzi e genitori che si svolgerà il 12 novembre. Parteciperanno:
testimonial Ragazzi e genitori, tutors, formatori
2. Tre giornate di formazione specialistiche per insegnanti della scuola secondaria I e II grado
3. Borsa di studio per facilitare l'accesso ai laboratori specialistici (ex-doposcuola) a ragazzi delle scuole
secondarie inferiori con difficoltà economiche.
4. laboratori specialistici mirati all'utilizzo dei software free dedicati, presso istituti di istruzione secondaria
di I e II grado.

Per ottenere il contributo, che coprirà parte dei costi del progetto, dobbiamo raccogliere 1600€ in
donazioni, da versare direttamente a Fondazione Monza Brianza entro il 20-12-2016.
COME DONARE: Per donare è possibile effettuare un versamento a Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza Onlus, con causale: “Tutti uguali, tutti diversi” tramite i seguenti canali:


BONIFICO: Banca Popolare di Milano – Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
 BOLLETTINO POSTALE: C/C postale 1025487529
 ON-LINE su www.fondazionemonzabrianza.org/bando-2016-2/, cliccando
scelto

accanto al progetto

Ricordiamo che le donazioni sono soggette a benefici fiscali (detrazione e deduzione). E’ possibile ricevere la
ricevuta della donazione scrivendo a: segreteria@fondazionemonzabrianza.org
RINGRAZIAMO DI CUORE IN ANTICIPO TUTTI COLORO CHE VORRANNO CONTRIBUIRE!
Grazie a Broker di assicurazioni che ci sostiene nel realizzare il progetto

: Via S. Antonio 8, 20885, Ronco Briantino (MB) - monzabrianza@aiditalia.org - monza.aiditalia.org

