#NonRiservatoNetwork
Diventare membro del network di Non Riservato è molto semplice! :-)
Segui questi passi:
1) Per prima cosa, leggi di più su Non Riservato e le sue attività al fine di assicurarti di
supportarne gli obiettivi e i valori. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento allo
statuto.
2) Controlla a quale delle categorie TU o la tua organizzazione potreste appartenere in
base ai criteri di ammissibilità di seguito.
Sei un'organizzazione che si occupa di creatività, socialità, attivazione dello spazio urbano
o della sua rigenerazione? Chiedi di diventare membro attivo del network!
Se sei invece un'organizzazione / istituzione culturale o una persona fisica, fai domanda
per diventare un membro associato!
Categorie di appartenenza e criteri di ammissibilità:
Puoi entrare a far parte di Non Riservato come membro del network o come associato.
5 criteri per diventare membro del network di Non Riservato:
✓ occuparsi di attivazione e rigenerazione dello spazio pubblico;
✓ essere situato in Italia;
✓ supportare chiaramente i valori e gli obiettivi chiave di Non Riservato;
✓ impegnarsi a partecipare alle riunioni di Non Riservato, inclusa l'Assemblea Generale,
una volta all'anno;
✓ essere pronti a pagare la quota associativa annuale (vedere l'importo nella pagina
successiva).
4 criteri per diventare un membro associato a Non Riservato:
✓ essere un'organizzazione / istituzione culturale o una singola persona;
✓ essere situato in Italia;
✓ supportare chiaramente i valori e gli obiettivi chiave di Non Riservato;

✓ ed essere pronti a pagare la quota associativa annuale (vedere l'importo al punto 3).
A differenza dei membri titolari, i membri associati non devono prendere parte al Generale
Assemblea una volta all'anno, ma ovviamente sono più che benvenuti.
3) Dai un'occhiata alle nostre quote associative annuali:
Il periodo di iscrizione è compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
A - Membro network di Non Riservato 100 €
B - Membro associato 50 €
Che cosa ci guadagni?
A – Membro del Network
● Uso gratuito dei locali di via Paisiello 5
Vetrina (7/10 gg all’anno, in accordo con NR)
Spazio (7/15 gg all’anno, in accordo con NR)
Inoltre lo spazio viene concesso gratuitamente alle organizzazioni per riunioni
associative, incontri tra soci e simili di natura no profit.
● Uso con contributo dei locali di via Paisiello 5
Se si svolge attività profit una piccola del ricavato andrà a NR (in accordo con
organizzazione). Es: corsi, workshop, convegni etc
● Partecipazione gratuita per un membro dell'organizzazione ai corsi di formazione di
Lezioni Non Riservate.
● Invio Newsletter mensile opportunità, con bandi, call locali, nazionali ed europee.
● Noleggio generatore elettrico a costo calmierato (25 euro al giorno).
● Supporto alla co-progettazione e alla partecipazione e coinvolgimento nei bandi
dell'organizzazione e/o dei suoi membri (modi, pratiche e tempistiche vengono
definite di volta in volta, a seconda di programmi e progetti).
● Supporto alla comunicazione delle proprie attività sui canali di Non Riservato.

B - Membro Associato
● Uso gratuito o a contributo calmierato, a seconda della natura del progetto, degli
spazi di via Paisiello 5.
● Agevolazione del 30% all'iscrizione ai corsi di Lezioni Non Riservate.
● Noleggio generatore elettrico a costo calmierato (25 euro al giorno).
● Supporto alla comunicazione delle proprie attività sui canali di Non Riservato.
4) In caso di domande sulla procedura di domanda o se si desidera avere maggiori
informazioni su Non Riservato, contatta community@nonriservato.net
5) Candidati compilando il modulo di domanda online.
6) La tua candidatura sarà presa in considerazione dal direttivo di Non Riservato e sarai
informato della sua decisione il prima possibile.
7) Ricevi una risposta positiva? Sei ufficialmente membro della nostra community e puoi
partecipare le nostre attività! Benvenuta/o! :-)

