
CURRICULUM ASSOCIAZIONE
We Trust Future APS

Il sottoscritto Amatore Luigi, nato a Foggia il 23/08/1964, in qualità di legale rappresentante dell’ente Asso-
ciazione “We Trust Future APS”; codice fiscale 94109840713, con sede legale in Foggia, Via V. Capozzi 
n.50, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del-
l’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, per le attività svolte dall’associazione 
negli ultimi anni,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

INFORMAZIONI ASSOCIAZIONE

Nome associazione We Trust Future APS

 Indirizzo Via Vincenzo Capozzi n.50

Telefono 0881 234281

370 1175860

E-mail wetrustfuture@gmail.com

Sito internet www.  wetrustfuture.org

data costituzione 29 ottobre 2019

n° soci (2020): 96

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
L’Associazione, non lucrativa, ha lo scopo di promuovere la partecipazione degli associati alla vita della
citadinanza per attuare il miglioramento continuo del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese.

L'attuazione di questo ambizioso obiettivo e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi economici
a valenza collettiva, sarà perseguito attraverso la promozione di azioni congiunte sul territorio che servano a
comprendere, prevenire,  attenuare il disagio istituzionale, infrastrutturale,  sociale, culturale, formativo ed
economico.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Titolo dell’attività: Sportello informativo al cittadino, imprese e orientamento al lavoro;
2. Periodo di svolgimento: giugno 2020 – presente;
3. Tipologia di attività: favorire l'inserimento sociale del cittadino e la formazione, incentivare 

la mobilità territoriale, promuovere l'azzeramento della disoccupazione come obiettivo di 
vita, diffusione tra i giovani della cultura della legalità e del dialogo interculturale;

4. Tipologia di utenza: cittadinanza tutta, con particolare riferimento alle fasce giovanili;
5. Enti promotori: We Trust Future APS.

http://www.wetrustfuture.org/
mailto:wetrustfuture@gmail.com


RIGENERAZIONE URBANA E TEMPO LIBERO

1. Titolo del servizio e/o del progetto svolto: Parcocittà;
2. Periodo di svolgimento: 2021 – presente;
3. Tipologia del servizio erogato: collaborazione attività formative culturali e teatrali, per ridare 

luce e vivibilità all'unico polmone verde della città di Foggia “Parco San Felice”;
4. Tipologia di utenza e n. utenti coinvolti: adulti in media n. 250 all'anno, giovani, in media 300

all'anno, anziani in media 150 all’anno;
5. Eventuali partner: Comune di Foggia, Fondazione Monti Uniti, Fondazione Apulia Felix, As-

sociazione Energiovane, Associazione L’Aquilone, Associazione Gli amici del parco;
6. Enti finanziatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Gioventù.

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE (minori/adulti/giovani/anziani/famiglie)

• Un caffè con l’autore
1. Titolo dell’attività: Un caffè con l’autore - incontri con autore di racconti di genere horror;
2. Periodo di svolgimento: 6-13 dicembre 2021;
3. Tipologia di attività: offrire ai giovani l’opportunità di attività socializzanti che consentano di

apprendere strumenti utili alla scrittura di racconti di genere horror;
4. Tipologia di utenza: giovani, appassionati di letteratura, aspiranti scrittori;
5. Enti promotori: We Trust Future APS, L’Aquilone, Energiovane.

• Settembre al parco 2021
1. Titolo dell’attività: Settembre al parco 2021 - collaborazione in Rassegna di eventi;
2. Periodo di svolgimento: settembre 2021;
3. Tipologia di attività: proiezioni cinematografiche, presentazioni libri, spettacoli teatrali, spet-

tacoli musicali rivolti alla cittadinanza tutta;
4. Tipologia di utenza: appassionati di musica, cinema, teatro, libri;
5. Enti promotori: Parcocittà, Fondazione Monti Uniti, Comune di Foggia, We Trust Future, Ci-

nema Cicolella, Acli Provinciale Foggia ed altri.

• Summer Park 2021
1. Titolo dell’attività: Summer Park 2021 - collaborazione in Rassegna estiva di eventi;
2. Periodo di svolgimento: agosto 2021;
3. Tipologia di attività: proiezioni cinematografiche, presentazioni libri, spettacoli teatrali, spet-

tacoli musicali rivolti alla cittadinanza tutta;
4. Tipologia di utenza: appassionati di musica, cinema, teatro, libri;
5. Enti promotori: Parcocittà, Fondazione Monti Uniti, Comune di Foggia, We Trust Future, Ci-

nema Cicolella, Acli Provinciale Foggia ed altri.

____________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30
giugno 2003, n.196.

Foggia, dicembre 2021

Il Presidente
(Luigi Amatore)    


