Denominazione-logo

Nuova C.A.D.I.C.
Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione Non Lucrativa di utilità sociale - Onlus
Sede giuridica
Corso Umberto, 51
58019 Porto S. Stefano (GR)
Sede/i operativa/e
Corso Umberto, 51
Via Appetito Basso c/o locali Chiesa Immacolata
Contatti
mariagloriapelli@gmail.com
nuovacadic@gmail.com
339 5458595
La nostra disciplina
Aiutare chi è in situazione di bisogno
La nostra proposta educativa
Accettare l’altro così come è ed accompagnarlo a prendere coscienza di se stesso e delle proprie
potenzialità.
I nostri corsi
Organizzazione corsi recupero scolastico, scolastico per adulti, alfabetizzazione per gli stranieri,
corsi di spagnolo, decoupage e recitazione.
Conferenze culturali e dibattiti aperti
La nostra storia
L’associazione CADIC si è costituita nel 1994 a Porto S. Stefano con lo scopo di occuparsi dei
problemi delle persone in difficoltà fisica, psichica e sensoriale, al fine di dare a quanti ne avessero
bisogno, un concreto aiuto per la risoluzione degli stessi.
Si è impegnata, inoltre, in attività socioculturali per creare situazioni di aggregazione.
In tutti questi anni si è occupata di rispondere alle esigenze della popolazione in vari modi:
- Assistenza in pratiche burocratiche con Enti, Associazioni e CAF
- Organizzazione Corsi di Inglese, Francese e Spagnolo per bambini e adulti
- Organizzazione del Mercatino dei ragazzi in collaborazione con il Comitato per la Vita di
Grosseto
- Corsi di ricamo e cucito
- Corsi di ballo over 50 in collaborazione con le Acli di Grosseto
- Conferenze mediche ed omeopatiche
- Concerti con il patrocinio del Comune
- Momenti di aggregazione e ricreativi
- Corsi di recupero scolastico
- Corsi di preparazione agli esami di terza media
- Corsi di Italiano per stranieri
- Apertura di uno “Sportello di Consulenza Familiare” in collaborazione con il Consultorio “La

Famiglia” di Grosseto
- Corsi e conferenze per genitori
- In collaborazione con la Caritas Parrocchiale opera nel Centro d’Ascolto Parrocchiale
Istruttori e tipo di qualifica
Volontari (persone qualificate secondo i corsi proposti)
Composizione Società (elenco organi sociali)
Assemblea generale degli iscritti
Consiglio direttivo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente: Pelli M. Gloria
Segretario: Sclano Orestina
Vice Presidente: Li Vigni Rosanna
Tesoriere: Anastasia Anna Maria
Altre informazioni utili
----------------------

