
Contrariamente a quanto alcuni pensano, noi crediamo che ad Ariano Irpino vi sia una forte richiesta di asili nido pubblici.
Harambee - Movimento per i Beni Comuni vuole confermare questa convinzione con una raccolta di adesioni da presentare alle  
istituzioni che dovrebbero erogare il servizio (Assessorati e Comune di Ariano). Gli asili nido pubblici sono un indice di civiltà.

Se aspetti un bimbo, o se sei il papà o la mamma di uno o più bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi e vuoi far sentire l'esigenza  
della tua famiglia di asili nido allora inserisci i tuoi dati qui sotto.
Organizzeremo nei prossimi giorni un incontro con le istituzioni per dimostrare che ad Ariano sono necessari gli asili nido.
ATTENZIONE: Riempire il modulo è assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno.
I tuoi dati NON saranno mai resi pubblici e saranno trattati da Harambee nel rispetto delle legge sulla privacy limitatamente  
all'uso finalizzato per la buona riuscita dell'iniziativa sociale.
Per  esercitare  i  diritti  previsti  all'art.  7  del  Codice  della  Privacy,  è  sufficiente  contattarci  attraverso uno dei  canali  messi  a  
disposizione:
- il nostro sito http://www.movimentoharambee.org
- la nostra email è info@movimentoharambee.org
- recapiti telefonico 3925715112 / 3393144402
Se, per qualsiasi motivo, dopo aver compilato e inviato il modulo vuoi che cancelliamo definitivamente i tuoi dati dal nostro 
database non esitare a contattarci: lo faremo immediatamente.

Sei una mamma o un papà  Mamma  Papà

Nome  Cognome 

Numero di figli (indica quanti figli hai di età inferiore ai 36 mesi)
 uno
 due
 tre
 più di tre

Attualmente mandi uno o più figli presso un asilo nido privato?
 si
 no
 non ancora ma conto di farlo

Credi che i costi degli asili nido privati siano troppo alti?
 si sono troppo alti
 no sono del tutto ragionevoli

La tua residenza
Ci serve solo per capire in quale zona di Ariano Irpino servono di più gli asili nido. Se sei residente in un altro paese allora scrivi 
solo il tuo comune.

Un tuo recapito telefonico
Lo useremo solo per inviarti eventuali iniziative sull'argomento

Un tuo recapito e-mail (posta elettronica)
Lo useremo solo per inviarti eventuali iniziative sull'argomento

La tua firma (leggibile) _______________________________________________________
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