Domanda di ammissione all’
associazione per gli uomini - IUAA/MIT
Il/La sottoscritto/a
....................................................................................
nato/a il ........................ a ...................................
indirizzo: ..................................................................
......................................................................................
tel. : .............................; cell ......................................
mail: .........................................................................

Iniziativa Uomini Alto Adige / IUAA
Männerinitiative Südtirol / MIT

con la presente chiede l’ammissione
all’ associazione IUAA/MIT
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato riguardo all’utilizzo dei dati
personali ai sensi dell’art. 1 comma 2/b della legge 675/96 e dichiara di
accettare l’utilizzo dei medesimi ai fini del raggiungimento degli scopi
statutari.
L’istanza di ammissione all’associazione viene inoltrata in forma scritta al
presidente della medesima. La partecipazione sarà valida e legalmente
efficace solamente dopo l’accettazione da parte del direttivo.
Con la sottoscrizione della presente istanza di ammissione il/la
sottoscritto/a dichiara di accettare lo statuto dell’associazione così come
le ulteriori regolamentazioni di base decise dall’associazione (piano guida
o regolamento) e si obbliga a cooperare attivamente alla realizzazione
degli scopi dell’associazione (art. 2) ed a provvedere al pagamento del
contributo annuale di volta in volta valido per il relativo anno.

...........................................
Firma			


..........................
Data

Iniziativa Uomini Alto Adige - IUAA/MIT:
registrato ONLUS - C.F. 94096090215
Per offerte e contributi:
Cassa di Risparmio IT 64 L 06045 58596 000000606000
Indirizzo:
Piazza della Rena 2 - 39012 Merano
Ufficio MIT/IUAA
0039 393 9305392
info@maennerinitiative.it - www.maennerinitiative.it



www.maennerinitiative.it
info@maennerinitiative.it

Che cos’é la IUAA/MIT ...

La IUAA/MIT si impegna ...

è stata fondata nel gennaio 2007 come associazione di pubblica utilità. IUAA sta per „Iniziativa Uomini Alto Adige“ (Männerinitiative Südtirol - MIT)

per rendere consapevole l’opinione pubblica
delle oppressioni e difficoltà di uomini e padri in
situazioni di separazione e divorzio

è un reticolato indipendente ed al di sopra di
confessioni religiose, partiti ed appartenenza
linguistica di uomini e padri, specialmente di
uomini e padri in situazioni di separazione e
divorzio

per il raggiungimento della parità genitoriale

è un gruppo di persone che dichiarano la propria solidarietà nei confronti di uomini e padri
nella loro particolare situazione sociale

per il diritto dei bambini di avere rapporti affettivi stabili con ambedue i genitori anche in caso
di separazione dei genitori
per la parità nell’esercizio dell’ affidamento
condiviso per ambedue i genitori, anche non
sposati
per la realizzazione pratica delle norme contenute nella convenzione ONU dei diritti umani,
specialmente per i minori

La IUAA/MIT sostiene …
lo sviluppo dinamico della coppia, della famiglia,
dei rispettivi ruoli degli uomini e delle donne,
dei padri e delle madri
uomini e padri nella loro ricerca di soluzioni costruttive nei problemi di coppia e nelle problematiche relative alle separazioni
il miglioramento sociale, legale e giuridico di
uomini e padri in situazioni di crisi della coppia e
di separazione
la correttezza, l’uguaglianza, la non - violenza
e la parità di diritti in situazioni di conflitto di
coppia e di separazione

La IUAA/MIT offre ...
comunicazione e coalizione tra uomini e
padri altoatesini, specialmente in situazioni di
separazione
una piattaforma di uomini per gli uomini
la possibilità di scambio di esperienze per
uomini e padri
lavoro di formazione e di sensibilizzazione
consulenza e accompagnamento in questioni
di educazione, di relazione di coppia e di
separazione

