Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
In qualità di referente, a nome del soggetto
_______________________________________________________________________________________,
organizzatore dell'evento Towards Te Economy of Francesco dal titolo
_______________________________________________________________________________________,
sottoscrivo ed aderisco alla presente policy in conformità allo spirito e ai fondamenti che animano Te Economy
of Francesco.
In particolare dichiaro che:
1. L'evento non potrà essere for proft. L’unico caso in cui, durante l’evento, sarà possibile raccogliere contributi è
per fnanziare borse di partecipazione all’evento Te Economy of Francesco. Comunicherò questa scelta
all'organizzazione inviando una mail a: community@francescoeconomy.org per ricevere indicazioni riguardo alle
modalità di trasferimento del contributo.
2. L'evento non potrà avere nessun obiettivo commerciale. I relatori o il soggetto organizzatore non potranno
promuovere i propri prodotti, libri o attività commerciali o quelli di un'azienda che li impiega.
3. L'evento non potrà essere utilizzato a fni propagandistici o per promozione politica.
4. Il soggetto organizzatore non è coinvolto in attività legate ad ambiti incompatibili con lo spirito e l'identità
ideale di Te Economy of Francesco: armi, tabacco, gioco d’azzardo, pornografa, combustibili fossili, alcool,
violazioni dei diritti fondamentali (sfruttamento, etc), processi potenzialmente inquinanti e non rispettosi
dell’ambiente.
Il soggetto organizzatore inoltre si impegna a:
1. Organizzare questo evento Towards Te Economy of Francesco traendo principale ispirazione dalla lettera del
Papa, per dare voce ai giovani, attraverso workshop, seminari, conferenze anche interdisciplinari, incrociando
teoria e prassi.
2. Utilizzare il logo ufciale 'Towards Te Economy of Francesco' scaricabile dal sito tenendo presente il manuale
d'uso.
3. Informare i partecipanti della possibile successiva pubblicazione sul sito www.francescoeconomy.org (si
consiglia la richiesta di frma di un' autorizzazione per l’uso di immagini e materiali multimedia).
4. Possibilmente, inviare un racconto dell'esito dell'evento tramite mail con breve testo e foto a:
community@francescoeconomy.org.
Per presa visione e accettazione,
Luogo e data _____________________

Timbro e frma leggibile______________________________
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