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Regolamento delle convenzioni LAIF
Una delle azioni che LAIF ha progettato a favore dei propri associati, è quella della stipula di
convenzioni con soggetti esterni che offrano utilità di varia natura per lo svolgimento dell’esperienza
dell’istruzione parentale e delle implicazioni connesse.
Si individuano le seguenti “linee guida” per orientare questa attività.
1. E’ possibile accettare e/o promuovere rapporti di convenzione con entità che offrono uno o più
benefici alle famiglie associate a LAIF. Tali benefici possono essere di carattere
economico/monetario (es. sconti o dilazioni di pagamento) o di altro carattere (es. poter avere
un diritto di prelazione su un determinato “oggetto”; per ulteriormente esemplificare: se vi sono
disponibili 10 copie di un determinato libro ecc., ai soci LAIF ne viene riservato un numero
garantito).
2. Rientrano tra gli interessi prevalenti di LAIF quelli riguardanti l’acquisizione di “materie prime
per l’apprendimento”, che le famiglie con la loro applicazione diretta trasformeranno in
conoscenze e competenze. Si intendono “materie prime dell’apprendimento”, libri, oggetti,
strumenti informatici e di altro tipo, luoghi naturali, luoghi museali, luoghi e momenti dello
spettacolo, d’arte, ecc.; “materie da trasformare, da elaborare, da confezionare secondo la
specifica peculiarità della famiglia.
Non rientrano in tale categoria corsi di vario genere predefiniti/strutturati e chiusi nella loro
formulazione, che non lasciano spazio per l’attività di apprendimento in ambito famigliare. Per
chiarire ci si riferisce a “proposte didattiche per homeschooler” che in metafora si possono
definire “prodotti da microonde”. Dovrà essere posta quindi attenzione al settore “corsi on line”
o “pacchetti homeschooling”. Nel caso di situazioni “di confine” la stipula dovrà essere vagliata
dal consiglio direttivo dell’associazione.
3. Sono da intendersi funzionali alla famiglia homeschooler, e quindi suscettibili di “convenzione”,
tutti quei beni e servizi di necessità per la normale vita quotidiana. La famiglia homeschooler,
oltre a profondere un grande impegno pedagogico, compie spesso scelte di carattere economico
significative; creare condizioni favorevoli anche su questo piano significa sostenere
l’homeschooling.
4. La durata della convenzione ed i termini della stessa dovrà essere stabilita di volta in volta con i
soggetti interessati e risultare in una nota scritta controfirmata dal o dalla referente del servizio
LAIF e dal responsabile dell’entità altra.
5. L’associato LAIF per usufruire dei benefici della convenzione dovrà esibire la tessera
associativa in corso di validità.
6. Le entità convenzionanti compariranno nell’apposita sezione del sito LAIF e nelle campagne
social che verranno messe in atto per tener viva l’iniziativa.
7. Il mancato rispetto dei termini della convenzione, dopo il primo caso ingiustificato di non
ottemperanza, comporta la cancellazione dall’elenco delle entità convenzionate, con
segnalazione sui social dell’associazione.
8. L’associato che incappasse in casi di cui al punto 7 è tenuto a darne comunicazione alla o al
referente per “le convenzioni” e/o al consiglio direttivo.

