Progetto di Vita CARD
REGOLAMENTO

Progetto di Vita CARD è la tua carta personale. Lo strumento con il
quale trasformare le tue esperienze con la Community di Progetto
di Vita in esclusivi sconti, vantaggi e convenzioni da sfruttare nel
tempo libero e per la tua crescita culturale e professionale.
CHI HA DIRITTO ALLA CARD?
Progetto di Vita CARD è:
nominale
dotata di codice progressivo univoco
riservata ai membri della Community di Progetto di Vita.
La Card è immediatamente attiva alla sua consegna e permette al possessore di
accedere a una serie di convenzioni, strette da Progetto di Vita, che danno diritto
a servizi e prodotti a prezzi agevolati.
La tessera viene consegnata a chi partecipa presso la sede di Progetto di Vita a:
una delle iniziative (eventi, workshop o contest) di cultura d’impresa,
solidarietà e orientamento
una tappa di un percorso formativo
Talent Farm

COME SI ACQUISISCONO PUNTI
Ogni volta che il possessore della Card parteciperà a un percorso formativo, a
un workshop o a un qualsiasi evento nella nostra sede, e ogni volta che offrirà
un’ora del suo tempo per Talent Farm, comincerà ad accumulare punti. Maggiori
saranno i punti accumulati, maggiori saranno le possibilità di vedersi assegnati
ulteriori benefit (oltre alle convenzioni già riservate).

CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Partecipazione a un evento (oppure workshop/attività/contest)
3 punti
di volta in volta promosso e specificato
(per ogni tappa)  6 punti
Partecipazione a un percorso formativo
9 punti
Un’ora di tempo spesa in Talent Farm
Feedback (da spedire via e-mail) sull’esperienza
2 punti
di scambio offerta o ricevuta tramite Talent Farm
La registrazione dei punti è gestita dal team di Progetto di Vita.
È importante ricordare che per avere diritto alla registrazione dei punti è
necessario consegnare al team di Progetto di Vita il biglietto di eventbrite
precedentemente stampato.
Per quanto riguarda invece i punti ottenuti con la partecipazione a percorsi
formativi oppure mettendo a disposizione ore del proprio tempo in Talent Farm
a Spazio Giovani, sarà sufficiente recarsi al termine di esse dal team di Progetto di
Vita per far caricare i punti.
I punti assegnati per le ore di Talent Farm scambiate fuori dalla nostra sede
di Corso Porta Nuova 11b potranno essere caricati a patto che i due ragazzi
coinvolti postino all’interno del gruppo chiuso “Talent Farm” di Facebook una foto
commentata che testimoni lo scambio avvenuto.
Per avere informazioni sui punti acquisiti bisogna recarsi presso la sede in
Corso Porta Nuova 11b, oppure telefonare al numero 045 594794.

ULTERIORI BENEFIT
Ai 5 membri della Community che nell’arco di 4 mesi avranno accumulato
il maggior numero di punti, verranno assegnati dal team di Progetto di Vita
ulteriori benefit come buoni per acquisto di libri e di apparecchiature informatiche,
sconti per corsi di formazione, ingressi omaggio per concerti, mostre ed eventi.
Ogni 4 mesi i punteggi verranno azzerati e il conteggio ricomincerà da capo.
Lo scopo è permettere a tutti i membri della Community di aggiudicarsi i benefit.
La scelta del benefit da assegnare è a discrezione del team di Progetto di
Vita sulla base sia dei benefit a disposizione sia del profilo del giovane.

CONVENZIONI
Queste le tipologie di categorie ed enti selezionati:
Locali con musica dal vivo
Riviste on line
Negozi e distributori di articoli sportivi,
Ristoranti
musicali,
informatici, ecc.
Cinema
Palestre e centri sportivi
Teatri
Scuole per l’insegnamento
Concerti
di
lingue straniere
Musei
o di altre competenze specifiche
Librerie
Per aggiornamenti sulle convenzioni e ulteriori informazioni visita il nostro sito
www.progettodivita.it

