
ACCORDI DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO
ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 

Gruppo Melograno

1. Si presenta un calendario per un gruppo: Gruppo Melograno in partenza da Domenica 17 Novembre 2019.

2. I posti sono limitati e verrà data precedenza in base all’ordine di iscrizione.

3. Per formalizzare l'iscrizione è necessario compilare il modulo on-line per raccogliere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici di tutti i partecipanti all'esperienza;

- scelta del pagamento (formula unica oppure a rate);

- comunicazioni particolari da parte della famiglia all'equipe educativa.

4. Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti; tuttavia, per facilitare l'organizzazione, chiediamo

adesione al progetto entro le  ore 12:00 di Lunedì    4   Novembre 201  9, compilando il  modulo d'iscrizione

on-line nella pagina dedicata al progetto sul sito di Direzione Radianza. 

5. Tutti gli adulti partecipanti sono tenuti a leggere i documenti presenti sul sito alla pagina dedicata al progetto.

6. Ogni nucleo familiare riceverà entro Martedì 5 Novembre 2019 conferma dell'attivazione del percorso.

7. La  quota  di  partecipazione  finale  al  percorso varia  in  relazione  al numero  dei  figli frequentanti  il

laboratorio:

- per un nucleo familiare con un figlio la quota finale è di 570€ 

- per un nucleo familiare con due figli la quota finale è di 600€ 

- per un nucleo familiare con tre figli la quota finale è di 625€ 

- per un nucleo familiare con quattro figli la quota finale è di 640€ 

8. Il progetto ospita anche singoli adulti in formazione o coppie senza figli: per la definizione della loro quota è

necessario avere un colloquio con le responsabili del progetto, così da individuare,  prima dell'iscrizione, le

modalità  e  la  personalizzazione  della  partecipazione  all'interno  del  percorso  “Alchimia  delle  relazioni

familiari”.

9. Il percorso di ogni gruppo si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Qualora il

gruppo non raggiungesse il numero minimo verranno contattate le singole famiglie iscritte e verrà comunicata

una quota integrativa che potrebbe permettere al percorso del gruppo di attivarsi. Verrà data libertà ad ogni

famiglia, in seguito alla comunicazione, di rinnovare o meno la partecipazione pagando una quota maggiorata.

10. La quota di  partecipazione finale per famiglia include: 

- tre incontri formativi - laboratoriali rivolti ai soli adulti;

- sette incontri di gruppo per adulti, bambini e ragazzi insieme;

- contributo spese per affitti;

- assicurazione infortuni per ogni componente familiare.

11. In caso di rinuncia alla partecipazione comunicata dal 5 Novembre in avanti verrà comunque richiesto di

versare l'intero importo della quota di partecipazione. In caso di rinuncia comunicata entro le ore 12:00 di

Lunedì 4 Novembre l’importo da versare sarà di 200 euro.

12. Qualora le formazioni per soli adulti dovessero prolungarsi oltre le ore previste ai fini di completare alcuni

processi  o dinamiche di gruppo,  verrà richiesto ad ogni famiglia un supplemento così da sostenere i costi



aggiuntivi dell’affitto e dell’equipe coinvolta per il tempo prolungato. 

13. Il progetto non prevede incontri di prova.

14. Qualsiasi modifica al calendario verrà tempestivamente comunicata ai singoli partecipanti dei gruppi.

15. L'iscrizione incide sulla formazione del gruppo e su altri aspetti organizzativi del progetto, pertanto a tutti gli

adulti coinvolti è chiesto, anche in questa fase, un comportamento di responsabilità nel rispetto dei tempi e

delle modalità indicati.

16. Dopo  aver  ricevuto  conferma  tramite  posta  elettronica dell'avvio  del  progetto  vi  verranno  inviate  le

modalità di pagamento della quota di partecipazione.

17. Per il  Gruppo Melograno, in partenza da Novembre 2019, sarà possibile scegliere una di queste tre

modalità di pagamento  esprimendo la vostra preferenza all'interno del modulo d'iscrizione on-line:

             - in unica soluzione:

entro il 12 Novembre 2019;

- in due rate: 

entro il 12 Novembre 2019 (prima rata 50% della quota di partecipazione):

entro il 20 Dicembre 2019 (seconda rata 50% della quota di partecipazione);

- in tre rate tramite bonifico: 

entro il 12 Novembre 2019 (prima rata 40% della quota di partecipazione),

entro il 20 Dicembre 2019 (seconda rata 30% della quota di partecipazione),

entro il 10 Febbraio 2020 (terza rata 30% della quota di partecipazione).

18. In caso di  impedimenti sopraggiunti  da parte dei partecipanti nel  rispettare le scadenze dei pagamenti si

chiede di avvisare tempestivamente la segreteria così da rivedere gli accordi scrivendo all'indirizzo di posta

elettronica: segreteria.direzioneradianza@gmail.com

19. E' obbligatorio,  sia per il  pagamento in unica soluzione o a rate,  inviare sempre il    documento che attest  i

l'avvenuto  versamento tramite  bonifico  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:

segreteria.direzioneradianza@gmail.com

20. Le assenze non saranno recuperate né prevedono rimborsi. 

21. Durante  il  percorso  o  al  termine  è  possibile  richiedere  un  colloquio con  Mariagrazia  Bianchini  e  Ilaria

Bianchini  rivolto  a  singoli  adulti  o  alla  coppia  genitoriale.  E’ un'opportunità  per  ricevere  specifiche

consulenze  mirate  ai  processi  relazionali,  alla  rielaborazione  dei  vissuti  formativi,  alla  scelta  di  migliori

strategie educative da potersi ri-giocare in famiglia.  Il colloquio è un’extra-quota, varierà in base alla durata

dell'incontro. Il colloquio di base è di un’ora al costo di 100 euro.

22. Per  la  parte  amministrativa  e  la  segreteria la  mail  di  riferimento  è:

segreteria.direzioneradianza@gmail.com

23. Per i raccordi con i genitori di natura educativa o informazioni rispetto alle finalità del percorso l'indirizzo di

riferimento  è:  direzioneradianza@gmail.com oppure  Ilaria  Bianchini cell.  320/1174836; Mariagrazia

Bianchini cell. 346/3350380.

mailto:direzioneradianza@gmail.com

