
PRESENTAZIONE 

 

  InPerformat è un’associazione senza fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di 
utilità sociale. L’associazione è apartitica e si attiene ai principi ispirati alla 

democraticità della struttura, all’elettività delle cariche associative nel rispetto 
del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche 

sociali. 

     InPerformat ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di attività 
di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali, con 

particolare attenzione alla famiglia e ai minori. Lo spirito e la prassi dell’associazione 
trovano origine nei valori della Costituzione Italiana in riferimento al pieno rispetto 

della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. 

      Per il conseguimento delle proprie finalità InPerformat promuove manifestazioni, 
attività di studio, convegni e seminari, eventi formativi e attività educative, divulgative 

e sociali. Nello specifico saranno attuati: 

 percorsi volti alla promozione del benessere psico-fisico, della salute sociale e 

psicologica; 
 

 attività rivolte alla prevenzione, diagnosi e riabilitazione in ambito sociale, 

sanitario e socio-sanitario; 
 

 attività educative per bambini e adolescenti; 
 

 attività di formazione per adulti; 

 
 azioni di contrasto ai fenomeni di discriminazione; 

 
 attività svolte per la promozione della interculturalità ed integrazione degli 

stranieri; 

 
 found-raising per sostenere azioni per la promozione del benessere psico-fisico, 

di progetti di formazione e di ricerca scientifica in ambito socio-sanitario; 
 

 azioni miranti ad istituire borse di studio per percorsi formativi individuali. 
 

     InPerformat si avvale, come strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, 
di collaborazioni con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi 

analoghi o connessi ai propri. 

     L’iscrizione ad InPerformat è dunque aperta a chiunque ne condivida principi di 

solidarietà e promozione sociale. 



Il costo anche per l’anno 2018 è pari 40,00 euro. I soci del PerFormat Salute che si 

iscriveranno all’Associazione potranno usufruire di uno sconto di 40,00 euro sulla 
seconda rata prevista dal contratto. Questo accordo è stato preso con PerFormat srl 

per non gravare di ulteriori impegni i soci del Salute. 

Iban: IT 44 H 08562 14000000011722717 
 

Causale: quota associativa 2018  e nome del richiedente 
 

In allegato la scheda d’iscrizione da inviare, compilata in ogni sua parte a: 

c.vettori@performat.it oppure c.serafini@performatsalute.it 
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