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ÉQUIPE DELL’ASSOCIAZIONE 

- Battaglia Giuseppina, coordinatore territoriale; 

- Catanzaro Paola, responsabile cultura e teatro; 

- Krakowski Krzysztof, responsabile convenzioni e 

collaboratore gestione sito; 

- Maggio Diego, vice presidente dell’Associazione 

IF Cral; 

- Orlando Giuseppe, responsabile rapporti con i 

soci; 

- Sciamè Calogero, presidente dell’Associazione 

Cral Istruzione; 

- Surano Fabio, responsabile turismo; 

- Valentino Massimo, progetti con le scuole. 
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L’Associazione Cral Istruzione 
Circolo Culturale e del Tempo 

Libero dei Lavoratori 

 
Associandoti al Cral troverai 

numerose possibilità ed 

agevolazioni per gestire: 

- Tempo Libero 

- Viaggi 

- Raduni 

- Teatro 

- Cinema 

- Ristoranti. 

Che aspetti? 

 

http://www.cralistruzione.it/


L’Associazione culturale Cral Istruzione 

opera nel campo scolastico e 

formativo come centro permanente di 

vita associativa e ha come finalità la 

promozione e l’attuazione di attività 

finalizzate alla valorizzazione, in ogni 

sua forma, del tempo libero e della sfera 

sociale e culturale di tutti gli associati. 

L’Associazione è apartitica e non ha fini 

di lucro. E’ vietato distribuire, anche in 

modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 

nonché fondi, riserve o capitale, durante 

la vita dell’Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano 

imposti dalla Legge. 

L’Associazione si propone di 

promuovere e favorire opportunità di 

aggregazione e la socializzazione degli 

associati attraverso la valorizzazione, in 

ogni sua forma, del tempo libero, 

sviluppando ed arricchendo la loro 

personalità. 

L’Associazione favorisce anche lo 

scambio di idee e di solidarietà fra i 

propri iscritti promuovendo iniziative di 

carattere culturale, sportivo e ricreativo, 

organizza tutte quelle altre attività che si 

dimostrino idonee a perseguire in via 

diretta o indiretta l’oggetto sociale, 

coordina le attività degli associati. 

L’Associazione ha la finalità di favorire ai 

lavoratori il diritto alla ricreazione, al riposo 

ed alla elevazione culturale e professionale, 

di sollecitare e promuovere il sano ed utile 

impiego del tempo libero dal lavoro, di 

stimolare lo spirito di amicizia, solidarietà e 

mutualità tra i lavoratori, di favorire 

l'integrazione tra lavoratori con differente 

cultura, età e competenze. 

L’Associazione si fa promotore di una serie 

di iniziative che hanno lo scopo di 

"agevolare" e "gratificare" il Socio aderente 

in tutti gli ambiti del "dopolavoro". Attività 

Culturali e di Intrattenimento, Sport - Salute 

e Benessere, Viaggi, Servizi alla Persona, 

Attività Ludiche, Ristorazione ed altro 

ancora, sono solo alcuni dei Settori verso i 

quali il Cral Istruzione si rivolge per attuare 

convenzioni (intese quali accordi 

particolarmente vantaggiosi per gli iscritti), 

organizzare Gite o partecipare a 

Manifestazioni, nonché individuare 

distributori di Servizi utili per la Salute e alla 

Famiglia. 

EDUCARNIVAL 
Educare attraverso il divertimento 

riscoprendo la tradizione carnascialesca 
della città di Palermo 

 

L’Ufficio I dell’U.S.R. (già 

Provveditorato agli studi di Palermo), 

l’I.F. Cral (Istruzione e Formazione 

Cral) e numerose Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado, di 

Palermo e provincia, ogni anno 

propongono l’Educarnival. Il 

sorprendente successo che tale 

manifestazione ha avuto negli scorsi 

anni ha indotto gli organizzatori 

dell’evento a promuovere ogni anno 

una nuova edizione con la speranza 

che tale evento possa 

consentire ai nostri studenti di 

esprimersi al meglio e mettere in 

mostra tutte le loro 

potenzialità ed abilità. 

 

http://www.educarnival.it/home/ 
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