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Il lavoro e l’impegno di PIANO B per i suoi associati è continuo e costante e si esplicita, ogni anno,
nella ricerca capillare di accordi strategici che possono agevolare l’attività degli associati. Le
convenzioni che qui proponiamo, nazionali e locali, sono la dimostrazione della forza contrattuale
che solo un’Associazione importante e dinamica può mettere in campo.
Una capacità che è frutto soprattutto della spinta che può esercitare un elevato numero di associati
base importante per creare un cerchio economico e cooperativo fondamentale per far fronte ai
problemi comuni che si susseguono nella vita di ogni giorno.
E’ un risultato ottenuto anche grazie al lavoro che tutta la squadra dei responsabili di PIANO B e
dei gruppi operativi esercita quotidianamente, con attenzione, passione e dedizione: caratteristiche
che ci consentono di essere un’associazione reattiva e capace.
Oggi, in questo particolare contingente di crisi giuridica, economica e morale e ancora più che in
altri anni si sente la necessità di fare squadra, di vivere attivamente la vita associativa, perché solo
uniti si possono superare le criticità e guardare con ottimismo al domani.
Anche per questo andiamo particolarmente fieri delle convenzioni che stiamo stipulando, perché
possono essere un aiuto concreto e tangibile per ognuno di noi.
Le convezioni per il periodo 2017/2018:
- accesso ad assistenza legale convenzionata con il team di avvocati di PIANO B;
- assistenza tecnica e burocratica per l’avvio di realtà educative parentali;
- accesso a prezzi agevolati presso professionisti, aziende ed esercenti convenzionati (a breve);
- accesso a documentazione d'archivio relativa a salute, educazione, legalità;
- accesso ad attività di supporto: sportelli informativi e di supporto per i soci e per le famiglie
interessate alle finalità;
‐ accesso ad attività culturali: incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni;
‐ accesso ad attività di formazione: corsi teorico/pratici per tutti i soggetti di ogni condizione ed età;
‐ accesso ad attività ricreative ed artistiche: manifestazioni, eventi, viaggi ed escursioni;
- e molto altro ancora da immaginare e creare insieme
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