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Testo email
Gentilissimi,
come noto, la Redazione Informafamiglie del Centro per le Famiglie di Ponente invia a tutti gli
iscritti una newsletter mensile per informare su tutti gli eventi, iniziative, corsi e laboratori per
famiglie (con figli 0-14 anni) nel Distretto di Ponente.
Per iscriversi: andare sul portale regionale www.informafamiglie.it – sezione “newsletter” - ed
inserire il proprio indirizzo email. Il sistema invierà all’indirizzo inserito una email a cui è
necessario rispondere per confermare l’iscrizione.
Obiettivo della newsletter è di dare visibilità in primis alle iniziative per le famiglie promosse o
patrocinate da Comuni/Unioni/Scuole/Ausl, per cui vi chiediamo cortesemente di inviare a
centrofamiglie.csg@sintranet.it volantini, locandine e altro materiale informativo utile
RELATIVAMENTE ALLE INIZIATIVE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO LUNEDI’ 2 OTTOBRE.
La Redazione valuta, inoltre, di inserire in newsletter eventi/iniziative promossi da enti del
volontariato e del privato sociale (Associazioni, Cooperative, etc.) se si tratta di opportunità con
finalità educative, culturali o ludico-creative, che i servizi pubblici non sono in grado di offrire e se
sono gratuite o a costi accessibili per le famiglie. L’invito resta quello di segnalarci le iniziative
tramite email (vedi sopra) entro la data indicata.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, ringraziando per la collaborazione, inviamo i
nostri più cordiali saluti.
Alessandra Salento
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