DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________________ il ____/____/______
Residente in via/piazza ___________________________________________________n. _______
Città _________________________________________Prov.__________C.A.P.______________

a seguito della propria partecipazione al corso di formazione per tutor ed avendo ottenuto
l’attestato di Tutor ad experimentum per lo svolgimento di corsi "UP2ME", con la sottoscrizione
della presente
dichiara
o di ricevere il materiale già oggetto del corso di formazione a cui ha partecipato, e che dovrà
essere utilizzato per lo svolgimento di successivi corsi UP2ME;
o di prendere atto che il materiale ricevuto è e resta di esclusiva proprietà di AFN e dovrà
pertanto essere restituito su semplice richiesta di AFN;
di impegnarsi, sotto la propria responsabilità:
o ad utilizzare il materiale ricevuto esclusivamente nell'ambito di corsi sperimentali UP2ME,
che dovranno comunque essere stati preventivamente comunicati e autorizzati per iscritto
da AFN, attraverso l’equipe centrale del Progetto a tale scopo costituita;
o a custodire il materiale ricevuto, e a non consentire ad altri l’utilizzo dei contenuti;
o a non utilizzare in alcun modo il materiale ricevuto per finalità diverse da quelle attinenti
allo svolgimento di corsi sperimentali UP2ME, né a diffonderlo, divulgarlo, modificarlo o
farne uso – direttamente o indirettamente - sia nell'ambito di attività imprenditoriali o
professionali, sia anche al di fuori di tali attività.

Il sottoscritto pertanto, con la firma in calce alla presente, solleva AFN da qualunque
responsabilità in ordine all'utilizzo indebito non autorizzato del materiale ricevuto o dall’utilizzo di
materiale non autorizzato, intendendo risponderne personalmente.
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Il sottoscritto si impegna inoltre:
o a comunicare l’intenzione di attivare i corsi e a chiederne l’autorizzazione ad AFN
o a non attivare corsi senza autorizzazione
o a coordinare il Progetto localmente con la massima responsabilità, e tenendo conto delle
indicazioni del Comitato Orientatore
o a compiere una valutazione dei partecipanti ai corsi e sull’andamento generale del
Progetto, secondo la modulistica concordata con il Comitato Orientatore, predisponendo
relazioni delle attività del corso sulle risorse utilizzate, i risultati ottenuti in termini di
apprendimento e l’incidenza nella vita dei partecipanti e della comunità del territorio
o a rispettare le LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA TUTELA DEI MINORI

o a richiedere l’autorizzazione dei genitori/tutori alla partecipazione al corso dei
bambini/ragazzi
o a non fare foto o video ai bambini/ragazzi o, qualora sia richiesto dal Comitato Orientatore,
a far firmare una liberatoria ai genitori/tutori dei bambini/ragazzi.

Con la presente, il sottoscritto dichiara, infine, di non aver avuto condanne per reati contro
bambini e ragazzi.

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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