
 

 

 

a Pleiadi 

 

 

Cari amici e abitanti di Pleiadi, 

 il progetto Bibliobosco è stato attivato ed ora tocca a voi partecipare numerosi 

 alla bella iniziativa.  

Vi riportiamo il regolamento e la scheda per l'iscrizione. 

 

UN BAMBINO – UN ALBERO – UN LIBRO 2011 
Regolamento 

 

1. Presentazione del modulo di iscrizione per ciascun bambino nato a Parco Leonardo dal 

2009, debitamente sottoscritto da uno dei due genitori 

 

2. L’associazione, direttamente e/o con il sostegno di sponsor pubblici e privati, provvederà 

alla piantumazione di un congruo numero di alberi corrispondenti al numero di bambini 

segnalati con l’apposita modulistica 

 

3. In caso di piante particolarmente significative ed importanti, la stessa verrà assegnata ad “un 

gruppo” di bambini. Per i nati del 2009 sarà dedicato l'olivo secolare ed altri alberi di 

recente piantumazione al “Parco delle Idee”, a Pleiadi. 

 

4. Ogni famiglia di appartenenza dei bambini donerà, a sua volta, un libro alla costituenda 

BIBLIOTECA DI QUARTIERE, per incrementare preferibilmente la sezione dei libri per la 

primissima infanzia. 

 

5. In occasione della conclusione del progetto Bibiliobosco, verrà organizzata al “Parco delle 

Idee” una manifestazione pubblica, nel corso della quale saranno: 

� presentati gli alberi  

� consegnati i libri   

� distribuito il numero ZERO del “Quaderno del BIBLIOBOSCO,” che racconterà 

questa bella avventura 

 

6. Potranno essere ammessi a questa iniziativa anche i bambini nati prima del 2009, con 

l’affiancamento di sponsor privati per la donazione dell’albero (il nonno, il vicino di casa 

….) 

 

 

Fiumicino, quartiere Pleiadi,  giugno 2011 

 

 

 

 

 

 

Associazione di volontariato 

bibliobosco@eidosinrete.org   -  telef 335 8124654 

 



 

 

BENVENUTO A PLEIADI  

un neonato – un albero – un libro 

 

Modulo di iscrizione  

 

 
Il sig/ra . …………………………………………. Nato a …………………………  

Prov. ………… il ........ / ........ /........ COD.FISC. ………………………………………………..  

Residente in Via ………………………………………….. N° ……… - (cap)  ____________ 

Recapiti telefonici ………………………………………… email ……………………………... 

in qualità di PADRE/MADRE   di 

 
Nome .................................................                        Cognome  …………..................................... 

 

Nato a .............................                                PROV. ..........                            il ........ / ........ /........ 

 

consente la partecipazione del proprio figlio/ al progetto  BENVENUTO A PLEIADI - un neonato 

– un albero – un libro-  promosso dall’Associazione di volontariato EIDOS IN RETE. 

 

            Firma    

       ___________________________________  

Fiumicino li, …………………………… 

 
Dichiara di essere a conoscenza del regolamento del progetto “BENVENUTO A PLEIADI ” che l’Associazione di 

Volontariato EIDOS IN RETE presenta nell’ambito delle sue attività di quartiere e nei progetti svolti in partenariato o 

con il patrocinio di enti pubblici o del terzo settore, in particolare Bibliobosco, con il patrocinio della Provincia di 

Roma).  

Autorizza la predetta Associazione all’uso dei dati personali ai soli fini della partecipazione e all’inserimento del nome 

nel Primo quaderno/opuscolo/pubblicazione  del progetto e al materiale di comunicazione finale 

 

[Data]  [Firma] 

 

_______________________   _________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy  
L’Associazione EIDOS IN RETE, titolare del trattamento dei dati, garantisce la massima riservatezza delle 

informazioni fornite con il presente modulo nel rispetto del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy). 

I dati comunicati per la partecipazione al progetto non verranno ceduti a terzi né altrimenti diffusi e verranno utilizzati 

esclusivamente per la pubblicazione finale ed  il materiale di comunicazione del Progetto BIBLIOBOSCO a Pleiadi 

come da Regolamento. 

 

Restituire firmato a:   Clelia Izzi  telef 335 8124654  oppure  bibliobosco@eidosinrete.org 

 


