Hasya
Iscrizione ad Associazione di Promozione Sociale
HASYA - Body meets Soul Asd

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA

OGGETTO:
relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività
programmata per l’anno 2017 e successivi.
L’Associazione di volontariato ___________HASY - Body meets Soul Asd __, con sede a
____Bologna________, in Via/Viale/Piazza ______Riva di Reno________ n°_6_ Cap.
___40122_, Prov. di __Bo__ , Tel. _3385873486______, Fax _____non esistente____,
C.F. _____03568441202 _____________, sulla base di quanto previsto dall’articolo dallo
statuto, si propone di :
1. Realizzare le seguenti attività per l’anno __2017 e successivi__:
•
•
•
•
•

1__Attivare PerCorso “Scuola di Operatore Olistico SouLaugth________ ;
2__Attivare il PerCorso “Accademia di Counselor Olistico il Volo”
3_Realizzare iniziative di promozione di contenuti con modalità teoriche ed esperienziali
finalizzate alla consapevolezza del valore dei generi maschile e femminile___________ ;
4__Attivare iniziative pubbliche finalizzate sempre alla diffusione di valori di rispetto tra i
generi, bullismo e cyberbullismo___ ;
5__Prendere parte a manifestazioni pubbliche e/o private per la diffusione dei valori e
diritti della persona per un benessere globale____ ;

2. Descrizione delle attività svolte, degli interventi compiuti, dei servizi resi, delle iniziative
realizzate (indicare anche tempi, luoghi, modalità, mezzi e strutture utilizzate):
1 e 2 - trattasi di percorsi di crescita personale regolarmente autorizzati da ente certificatole
Siaf Italia e verranno promossi, diffusi mezzi internet e social. Avranno diffusione territoriale
in funzione delle aree geografiche a cui gli associati daranno preferenza anche se vengono,
ad oggi, viste come realtà preferenziali Bologna, Modena, Firenze e Pavullo n/F. I luoghi
verranno individuati in base al numero delle adesioni anche se a tutt’oggi verra data la
preferenza a sale pubbliche o spazi di altre realtà associative o di luoghi allineati ai valori
contenuti nel regolamento e statuto di Hasya - Body meets Soul Asd (Ex AgriturismI condotti
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con metodo da agricoltura biologica, Cooperative Sociali, Luoghi di vacanza rispettosi dei
valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, ecc)
3 - iniziative di promozione di contenuti con modalità teoriche ed esperienziali finalizzate
alla consapevolezza del valore dei generi maschile e femminile saranno realizzate presso le
zone di quartiere di Bologna secondo disponibilità a titolo gratuito e sulla base di calendari
che potranno svilupparsi da autunno 2017
4 - iniziative pubbliche finalizzate alla diffusione di valori di rispetto tra i generi, bullismo e
cyberbullismo con la realizzazione di un convegno per settembre 2017__
5- Prendere parte a manifestazioni pubbliche e/o private per la diffusione dei valori e diritti
della persona per un benessere globale:
- Festival d’Oriente Bologna febbraio Marzo 2017
- Modena Olistica Maggio 2017
- Iniziative indivenire sul territorio provinciale di Bologna e Modena

3. Attività svolte in regime di convenzione : nessuna

4. Per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’Associazione di volontariato
Hasya - Body meets Soul Asd_____ si è avvalsa della collaborazione di :
Numero soci :
Numero dei volontari che operano effettivamente :

undici
_____0

(I volontari devono essere tutti assicurati secondo le modalità del Decreto del
Ministro dell’Industria del 14.02.1992, come modificato con D.M. del 16.11.1992.)
5. L’organizzazione ha instaurato rapporti di lavoro dipendente, autonomo o professionale?
No

Se sì, numero delle persone legate all’organizzazione da contratti di lavoro
dipendente o autonomo che sono state impiegate: _______
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(Se l’Associazione NON ha instaurato nel corso dell’anno rapporti di lavoro
dipendente, autonomo, libero professionale e di collaborazione coordinata e
continuativa, sottoscrivere la seguente dichiarazione):

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara che l’associazione non ha
instaurato nel corso dell’anno rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Il rappresentante legale
____________________________

Si informa che i dati personali e sensibili saranno trattati nel rispetto della D.Lgs 196/2003.Il
rappresentante legale
_____________________________________

Data e Luogo
_______________________
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