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Ruoli, eletti, nominati
¤ Si propone che i consiglieri del Direttivo accettino di svolgere un ruolo definito stabilito
dopo le elezioni, tenendo presenti le indicazioni espresse in fase di candidatura.

¤ I ruoli fondamentali (detti ufficio di presidenza) sono eletti dal direttivo, mentre i ruoli non
fondamentali (detti incarichi) possono essere nominati dalla Presidenza tra i consiglieri.

¤ Qualora il numero dei consiglieri non copra tutti gli incarichi, gli incaricati mancanti possono
essere nominati dalla Presidenza tra i soci.

¤
¤
¤
¤

Il conferimento o la revoca degli incarichi spetta alla Presidenza, sentito il Direttivo.
Gli incaricati non eletti partecipano alla vita del direttivo, ma non hanno diritto di voto.
Ogni incarico in direttivo ha durata biennale.
Qualora un incaricato si dimetta, può essere sostituito da un nuovo nominato, che termina
il mandato alle successive elezioni del direttivo. Se il dimissionario è consigliere, viene
sostituito secondo le norme statutarie.

¤ Il direttivo (eletti e nominati) si riunisce con cadenza mensile.
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Squadre, soci attivi, soci volontari
¤ Ad ogni incaricato viene chiesto di creare una squadra di lavoro (nominata in maniera
informale dall’incaricato) di minimo 2 persone.

¤ La squadra si riunisce almeno due volte l’anno e l’incaricato riporta al direttivo.
¤ La totalità del direttivo e delle squadre compone il tavolo dei soci attivi, riunito
all’occorrenza.

¤ L’attuale lista degli Attivi viene sostituita dalla nuova, previa consultazione con gli attuali
presenti nella lista attivi.

¤ I soci che prestano attività al di fuori delle squadre di lavoro sono detti soci volontari.
¤ I soci volontari non hanno un ambito di riferimento, ma rispondono alle richieste di chi è
autorizzato dalla Presidenza a richiedere la loro collaborazione

¤ Ad ogni iscrizione viene chiesto se il socio è interessato a divenire socio Volontario oppure
Attivo, e in quest'ultimo caso di specificare l'Ambito di appartenenza
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Ruoli e compiti direttivo

In rosso i ruoli eleggibili (presidenza), in verde i ruoli nominabili (incarichi).
Sotto o a fianco ogni ruolo, i principali ambiti intervento
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Metodo lavoro: programma biennale, progetti annuali
¤ Una volta formatosi il consiglio direttivo, i membri (nominati ed eletti) presentano un
programma biennale (del loro mandato), che dà indirizzo al lavoro concreto
dell’associazione.

¤ Il programma deve essere presentato un mese dopo le elezioni, e ha come obiettivo
l’indicazione delle priorità di intervento dell’associazione, in accordo con articoli 3 e 4
Statuto.

¤ Sulla base del Programma Biennale, ogni squadra di lavoro stila il progetto annuale del
suo ambito. Esso indica budget preventivo dell’ambito, obiettivi concreti, piani di
attuazione (ruoli, tempi, azioni) strumenti di verifica, in armonia con il programma
biennale.

¤ La sommatoria dei piani sfocia nella Progetto Annuale dell’associazione, da verificarsi
un anno dopo il suo lancio.

Grazie!
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