
                                  
RIDEF 2016 IN BENIN 

 
Scheda di iscrizione  

E’ necessario leggere bene la scheda prima di compilarla  
( le risposte e le informazioni per favore in francese o in inglese)  

                                            Dati personali  
Sig. /S.ra  
Cognome  
Nome 
Età  
Sesso 
Indirizzo  
Codice postale 
Nazionalità 
Città 
Stato  
Movimento FIMEM di appartenenza  
Non sono membro di un movimento FIMEM  
E-mail (per ricevere conferma dell’iscrizione) 
L’iscrizione è valida dopo il versamento di tutta la quota di iscrizione 
 

Alloggio e pasti : 
Alloggio all'ENI ( Ecole Normale per la formazione degli insegnanti, sede dei 
lavori a Dogbo)  
Camera a due letti singoli   
Cognome della persona con cui condividerete la camera 
Hôtel  in città a  Dogbo: 
Camera con letto a due piazze  
Hôtel nei dintorni di  Dogbo per chi lo desidera (Lokossa, Djakotomey, Azové): 
segnalare per la prenotazione ( da 16 € a 65 € al giorno secondo la qualità 
dell’hotel)  
Condizione  speciale di iscrizione  comunicata via mail ( prima della Ridef o 
all’arrivo)  
 
Bambini/ragazzi  
Cognome, nome/i  età- in camera con voi ( congiunti, parenti,…)  
 
Cognome, nome/i, età- in camera separata 
Pasti vegetariani- eventuali allergie o altro  

Amministrazione  
Paese membro di un movimento della FIMEM 
Partecipazione e alloggio in camera individuale o collettiva   
Persona paese A adulta alloggiata all'hôtel: 450 € 
Persona paese  A adulta alloggiata all’ENI : 400 € 
Persona paese B adulta alloggiata all’'hôtel: 400 € 
Persona paese B adulta alloggiata all’ ENI: 320 € 
Persona paese C adulta alloggiata all’ hôtel: 400 €  



Persona paese C adulta alloggiata all’ ENI: 250 € 
Paese ( o persona) non membro della FIMEM 
Persona paese A adulta alloggiata all’ hôtel: 500 € 
Persona paese  A adulta alloggiata all’ENI: 450 € 
Persona paese B adulta alloggiata all’ hôtel: 420 € 
Persona paese B adulta alloggiata all’ENI: 340 € 
Notte  supplementare sul luogo  della RIDEF prima o dopo della RIDEF 
Per chi farà delle notti supplementari sul luogo della ridef ( ENI) prima o dopo 
la ridef 
28 €  
Notte  supplementare  in hôtel al di fuori del luogo della  RIDEF prima o dopo: 
40 € 
 
Bambino/adolescente ( 3-18 anni) 220 € 
 
Offro un contributo volontario di solidarietà di……. 
Modalità di pagamento  
Invio il montante della mia iscrizione e di quella di mia moglie(  compagna)   
e/o dei miei figli ( precisare) o dei miei colleghi  ( specificare nomi e cognomi 
se è un gruppo)  
Per l’Europa : tramite bonifico sul conto della FIMEM-RIDEF BENIN 
Banca CREDIT MUTUEL  
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 
Identifiant national de compte bancaire – RIB  Banque 10278 
Guichet 36195 N° compte 00011175602 
Clé 32   Devise  EUR CCM TALENSAC 
Identifiant international de compte bancaire 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1027 8361 9500 0111 7560 232 
BIC (Bank Identifier Code)   CMCIFR2A 
Titulaire du compte (Account Owner) 
RIDEF BENIN  CHEZ M FRANCOIS PERDRIAL 
39 RUE JEAN EMILE LABOUREUR   44000 NANTES 
Domiciliation CCM TALENSAC 
14 B RUE DE TALENSAC  44000 NANTES 
Tél : 08-20-09-40-91 
Tramite assegno all’indirizzo del tesoriere : François Perdrial 39 rue 
Jean-Emile Laboureur 44000 Nantes ( sul retro dell’assegno citare  
« Ridef Bénin ») 
Per l’Africa, l’America e l’Asia sul conto  ABEM Ridef Bénin 
IBAN : BJ66BJ6611300200770926000976 
Sede : Bank of Africa BP 182 Lokossa (Bénin) 
Possibilità di pagamento in due soluzioni  : prima rata entro fine marzo 2016, 
seconda rata entro 15  giugno 2016 

La mia participazione : 
Lingua d’origine :  
Altre lingue parlate : 
Altre lingue comprese : 
Animazione di un laboratorio lungo  (precisare il tema che si svilupperà)  in 
coerenza con il tema della RIDEF “L’educazione alla cittadinanza per una 
democrazia partecipativa” 
Animazione di un atelier breve  (precisare il tema da sviluppare)   



Materiali che porto  per mostre/esposizioni 
In formato cartaceo  
In formato digitale 
Documento da completare/scaricare   
Altri materiali per l’animazione del laboratorio necessari  
Necessità di lettera di invito per i visti o di altri documenti per le  formalità 
amministrative  
                          Visto:  
ho bisogno di una lettera d’invito per il consolato  

Trasporto : 
mezzo di trasporto sul luogo da definire con gli organizzatori  
Bisogno di aiuto all’arrivo a partire da :  
Data d’arrivo prevista  all’aeroporto di  Cotonou (volo n°…. compagnia….) 
Data di partenza prevista    dall’aeroporto di Cotonou  
PRE E POST-RIDEF  
Io vorrei fare una pre-ridef di 3 giorni prima ( accoglienza in famiglie) o tre 
giorni in famiglia dopo  
Io vorrei fare una post-ridef di 4 giorni dopo alla scoperta  del nord del paese. 
Consultare le informazioni sulla post-ridef sul sito FIMEM  
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