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DAPPERTUTTO è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto  
della povertà educativa minorile. 

DAPPERTUTTO - Percorsi di sostegno: 
alla genitorialità - all'allattamento materno - all'occupabilità 

GENITORIALITÀ     

Il percorso avrà carattere laboratoriale, di scambio, conoscenza e confronto, per agevolare, prima di tutto, 
un ragionamento collettivo sull'idea di genitorialità partendo dai singoli vissuti, dalle singole esperienze e 
dalle diverse storie. In un setting di gruppo si esploreranno gli elementi chiave della relazione genitori-figli 
al fine di costruire un  rapporto equilibrato e positivo.  

ALLATTAMENTO 

Un percorso formativo/informativo che conduca a una maggiore consapevolezza rispetto al modo naturale 
di alimentare il proprio bambino, importante per la salute di entrambi e del pianeta intero. Un ciclo di 
incontri per imparare a difendersi da un marketing sempre più aggressivo, i cui destinatari sono i 
bambini/consumatori già prima della loro nascita, e a sviluppare un consumo critico sia con riferimento 
all'allattamento che all'introduzione di cibi solidi, ponendo attenzione alla comunicazione e al linguaggio, 
senza perdere di vista la considerazione del diritto ad allattare e ad essere allattati come diritti umani, 
nonché l’impatto ambientale dell’alimentazione artificiale, che anziché essere parte del problema 
vorremmo essere parte della soluzione. 

ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

Percorso per la promozione del potenziale di occupabilità dei genitori, attraverso incontri (individuali e di 
gruppo) di orientamento al lavoro e alla formazione. Promozione di strategie attive di ricerca del lavoro e 
agevolazione all'accesso dei servizi di accompagnamento al lavoro. 

*Campo obbligatorio 

Nome *…………………………………  Cognome *………………………………… 

Genere:  ☐ Donna  ☐ Uomo 

Indirizzo *…………………………………………………………………… Città *………………………………… 

Telefono *………………………………… Indirizzo di posta elettronica *………………………………… 

Hai figli? * ☐ Sì ☐ No  Quanti? *………………………………… 

Indica l'età dei tuoi figli *………………………………… 

Che scuola frequentano? *…………………………………………………………………… 

Chiedo di iscrivermi al percorso:* 

☐Sostegno alla genitorialità  ☐Sostegno all'allattamento  ☐Orientamento lavorativo 
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Informativa Beneficiari  

Informativa sul trattamento dei dati personali in applicazione del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR). I dati personali forniti con la 
compilazione del form di iscrizione verranno trattati dalla nostra Associazione nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza a cui ci 
siamo sempre attenuti, come da informativa che segue. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. Titolare del trattamento è SEND, con 
sede legale in via Roma 194 - 90133 Palermo, che potrà contattare in qualunque momento, per qualunque esigenza o domanda legata al 
trattamento dei Suoi dati, scrivendo all'indirizzo e-mail info@sendsicilia.it. Quali dati trattiamo, per quali finalità e quale è la base giuridica del 
trattamento. Con la compilazione del form di iscrizione raccogliamo alcuni dati personali, al fine di gestire l’iscrizione dell’interessato e la successiva 
partecipazione all'evento prescelto. Nei casi sopra indicati, il trattamento è legittimo in quanto necessario a dare esecuzione ad un contratto del 
quale è parte l’interessato. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali dati personali di cui sopra saranno trattati dal Titolare 
per mezzo di persone autorizzate al trattamento (ossia di soggetti interni alla propria associazione); nel caso di consenso al trattamento per finalità 
di marketing, i dati potrebbero essere trattati anche da terzi, in qualità di responsabili, che svolgono attività per conto del Titolare. In ogni caso, non 
è prevista la diffusione dei Suoi dati personali. In conformità ai principi di cui al GDPR, i Suoi dati saranno conservati per il solo periodo necessario 
alle finalità per cui sono raccolti e trattati. Le ricordiamo che, a seconda dello specifico trattamento, in qualunque momento: Lei ha il diritto di 
chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (il 
Garante per la protezione dei dati personali).Conferimento obbligatorio o meno dei dati personali (per legge o per contratto o per concludere il 
contratto) e conseguenze del mancato conferimento degli stessi Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma se non compilerà i dati 
indicati come obbligatori nel form, non potrà perfezionare l’iscrizione all'evento prescelto. 

☐Acconsento  ☐Non acconsento 

 

Dichiarazione di veridicità 

Le informazioni di cui alla presente domanda si rilasciano ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni mendaci. 

 

Data, Palermo, ………………………………… 

FIRMA 

 

………………………………… 
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