
 

INDICAZIONI PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA LAIF E VIVIPARCHI A SOSTEGNO DEI 
PROGETTI DIDATTICI DELLE FAMIGLIE IN ISTRUZIONE PARENTALE 

 
 
Premessa:  
LAIF e Viviparchi collaborano per aiutare le famiglie in istruzione parentale. L’iniziativa è incentrata 
sul sostegno. Inizia il 20 ottobre 2022 e termina con l’assemblea LAIF di dicembre 2022 o, in caso 
di imprevisti che ne pregiudicano l’organizzazione, con la prima assemblea successiva.  
 
 
Indicazioni:   
L’iniziativa si svolge in tre tempi:  
 
 
1° PARTE INIZIO: 
Dal 20 ottobre al 20 novembre 2022 sarà possibile acquistare le tessere digitali Viviparchi per 
l'anno 2023 al costo di 19,50 invece di 25,00 euro con un codice esclusivo LAIF visibile ai soli 
soci LAIF sulla pagina delle convenzioni:  
https://www.laifitalia.it/area-soci/#Convenzioni_per_i_soci_LAIF. 

 
Il codice potrà essere usato dai soci e dai famigliari, amici e conoscenti dei soci. 
 
Ogni tessera acquistata durante questo periodo, avrà un ritorno di 5,00 euro che sarà destinato a 
un fondo gestito unicamente da Viviparchi. 
 
Chiusa la finestra temporale, dopo il 20 novembre 2022, Viviparchi comunicherà a LAIF l'importo 
delle tessere digitali acquistate con il codice dedicato e l'ammontare del fondo costituito. Tale 
fondo resta sempre e comunque in gestione a Viviparchi. Sarà data informazione tempestiva nei 
vari canali social.  
 
 Il fondo costituito avvierà la successiva finestra temporale. 
 
 
2° PARTE:  
Dal 22 al 30 novembre 2022 le famiglie che vorranno usufruire di tale fondo dovranno: 

- inviare email di richiesta di partecipazione a convenzioni@laifitalia.it, indicando nell'oggetto 
“iniziativa LAIF-Viviparchi”,  

- allegare il preventivo in PDF del progetto o percorso didattico che vogliono far concorrere 
all’iniziativa  

- indicare nome e cognome del referente/responsabile del gruppo di famiglie in Istruzione 
parentele. 

 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento Ue 2016/679(GDPR) e ad ogni effetto di 
legge, il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, in ottica di tutela della riservatezza e dei diritti connessi. 
 
Ogni gruppo di famiglie in istruzione parentale potrà presentare il preventivo di UN SOLO E 
UNICO progetto o percorso didattico.  
Non saranno presi in considerazione: 

-  i soggetti che invieranno più preventivi.   
-  i preventivi presentati da soggetti che già hanno aderito con un altro progetto. 

 
LAIF prenderà in considerazione solo le PROPOSTE che includono soggetti (es. Enti, musei, 
artigiani, privati ecc.) in grado di emettere fattura, ricevuta o scontrino fiscale entro il 30 giugno 
2023. A titolo di esempio saranno vagliate attività come: visite guidate al museo, percorsi didattici 
in parco naturalistico, guida storica, etc. 

https://www.laifitalia.it/area-soci/#Convenzioni_per_i_soci_LAIF


 

 
 
Non saranno presi in considerazione proposte o progetti già  finanziati e liquidati anche 
solo parzialmente.  
 
Non saranno prese in considerazione le email che arriveranno prima del 20 novembre o 
dopo il 30 novembre 2022. 
 
Non saranno prese in considerazione richieste di adesione all’iniziativa da parte di scuole o 
da soggetti diversi dalle famiglie in istruzione parentale. 
 

LAIF si riserva il diritto di accettare o rifiutare le proposte o i preventivi 
presentati. Il criterio di selezione fa capo alla maggior o minor coerenza 
con le finalità dell’Associazione, contenute ed espresse nelle sue Carte 
costitutive. Tale condizione si considera accettata dalle famiglie in 
istruzione parentale che vogliano partecipare a questa iniziativa. 
 
LAIF invierà risposta ad ogni gruppo di famiglia che concorrerà correttamente e assegnerà un 
numero identificativo. 
 
 
3° PARTE CONCLUSIONE: 
A Dicembre 2022 con la prima assemblea LAIF o, in caso di imprevisti che ne pregiudicano 
l’organizzazione, con la prima assemblea successiva, sarà fatto in diretta il sorteggio. 
 
Sarà utilizzata piattaforma online per garantirne l’imparzialità del sorteggio. 
Verrà estratto un numero o più numeri. 
 
A numero corrispondente LAIF invierà successivamente comunicazione via email al gruppo 
vincente di famiglie in istruzione parentale. 
 
Il fondo di Viviparchi potrà coprire in parte o totalmente uno o più progetti a seconda di quanto 
raccolto. Questo dipenderà dal fondo costituito e dagli importi presentati nei vari  preventivi. 
 
Sarà la stessa Viviparchi a contattare il gruppo di famiglie in istruzione parentale e a pagare l'Ente 
o Associazione o Educatore o similari, menzionati nel preventivo e che erogherà il progetto o 
proposta  didattica a quel gruppo di famiglie in istruzione. 
 
LAIF non gestirà in alcun modo il fondo e quindi il pagamento. 
 
I dati raccolti e le email ricevute saranno conservati per una decina di giorni dopo la 
conclusione dell’iniziativa per poi essere eliminati. 
 
 
Ulteriori informazioni potete trovarle anche in questo pdf: Viviparchi - Progetto sostegno Istruzione 
parentale 2023 o scrivendo a:  Simona Paloschi convenzioni@laifitalia.it o Viviparchi al:  
045/2217214 o Email: info@viviparchi.eu. 
 
L’impostazione e la gestione delle convenzioni erogate con la tessera Viviparchi sono di esclusiva 
competenza di Viviparchi. in caso di richiesta informazioni o problematiche riguardanti l’uso della 
tessera è necessario contattare Viviparchi al Tel. 045/2217214 o Email: info@viviparchi.eu 
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