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MODULO DI ISCRIZIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“FUNLAB WORKSHOP” 
 

 
Il/La sottoscritto/a 
Nome (del bimbo)_______________________Cognome (del bimbo) _____________________ 
nato/a a __________________________________________________________ ( ____ ) 
il _____ /_____ /_____________ 
 
rappresentato dal genitore (o chi ne fa le veci)  
Nome (genitore)____________________Cognome (genitore) ____________________________ 
residente in ___________________________________________________ n. _________ 
CAP _____________ città ______________________________ ( _____ ) 
telefono ______________________________ 
e-mail ________________________________ 
 
chiede di aderire all’Associazione Culturale “FunLab Workshop” in qualità di socio/a ordinario/a 
per l’anno sociale 2021/2022. 
Avendo preso visione dello Statuto (art. 2-3 in calce), dichiara di condividerne le finalità e versa la 
quota associativa prevista di € 5. 
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. 
 
 
_____________________ lì _______________________ 
 
 

Firma __________________________________________ 
 
	
Associazione Culturale “FunLab Workshop” 
Estratto dello Statuto di cui all’ Art. 2-3 
Art. 2. - L'Associazione FunLab Workshop persegue i seguenti scopi: 
 diffondere la cultura dell’arte, della creatività e delle lingue straniere nel mondo dell’infanzia e non; 
 promuovere l'ideale e l'importanza della collaborazione adulto/bambino come strumento di crescita, di maturazione e di arricchimento 
per i piccoli e come valore per gli adulti; 
 divulgare una modalità di apprendimento di concetti artistici, di tecniche creative, della lingua straniera e di altre discipline quali la 
musica basata sul fare,sul  realizzare,sul divertimento e sul gioco piuttosto che sullo studio asettico di teorie e concetti. 
 ampliare la conoscenza della cultura artistica e linguistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; 
 allargare gli orizzonti delle famiglie in campo artistico e creativo  affinché sappiano trasmettere l'amore per le attività creative, 
manuali, artistiche  come un bene per la persona ed un valore sociale; 
 proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione 
sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; 
Art. 3. - L'associazione "FunLab workshop" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: 
 attività culturali: laboratori creativi in lingua inglese e italiana, laboratori artistici, creativi, corsi di musica per bambini e ragazzi, corsi 
di cucina e comunque corsi volti a promuovere gli scopi enunciati all’art.2 
 attività editoriale: gestione di redazionali sul proprio blog, pubblicazioni e tutorial delle attività svolte e non, recensioni e suggerimenti 
di eventi e attività di altre associazioni culturali 

 


