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ASSOCIAZIONE “CI SONO ANCH'IO” ONLUS
REGOLAMENTO SOCI
Art.1
Il socio sostiene l' Associazione, condividendone gli scopi statutari.
Per essere socio è necessario sottoscrivere per accettazione lo Statuto e il
Regolamento interno compilando il modulo riepilogativo.
La quota associativa deve essere rinnovata annualmente entro il mese
di febbraio con versamento da effettuare al segretario-economo presso
la sede ; il versamento tramite conto corrente verrà accettato, per una
corretta contabilizzazione, solo per donazioni e quote di frequenza ai servizi .
Nel caso la quota annuale venga rinnovata dopo la scadenza del 28
febbraio , verrà considerata come nuova iscrizione .
Qualora si usufruisca di servizi con una quota di frequenza, tale quota dovrà
essere versata nei termini stabiliti. Possono essere previste modalità e tempi
diversi previo accordo con il Referente del progetto.
La quota per la copertura assicurativa dovrà essere corrisposta al momento
dell' iscrizione al servizio stesso.
Verrà rilasciato un modulo informativo relativo alla frequenza del servizio
scelto, che il socio dovrà osservare e sottoscrivere per accettazione firmando
il modulo riepilogativo .
Art.2
Ogni socio ha uguali diritti di tutela e di sostegno e stessi doveri di osservare
lo Statuto e il presente Regolamento.
Può richiedere il supporto dell' Associazione per risolvere e condividere disagi
e problematiche.
Non può presentarsi però ad Enti pubblici e privati a nome dell' Associazione
per libere e personali iniziative.
Art. 3
I soci hanno diritto di voto in seno all' Assemblea come da art. 6 dello Statuto
e possono candidarsi per le cariche sociali dopo un periodo di iscrizione all'
Associazione pari o superiore a 2 anni .
Ogni socio, impossibilitato a partecipare all' Assemblea dei soci, può far
pervenire, anche per via telematica o tramite altro socio di sua fiducia,
l’apposita delega compilata e firmata , per permettere il corretto svolgimento
dell' Assemblea stessa. In casi di particolare importanza ,e dove è richiesta
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una delibera in tempi rapidi, il Consiglio Direttivo può sottoporre all'
attenzione dei soci documenti inerenti la questione da valutare, facendoli
recapitare al domicilio. Successivamente sarà convocata l' Assemblea dei soci
per la votazione in merito.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo deve essere composto, in percentuale minima del 60% ,
da volontari attivi, iscritti nel
Registro dell' Associazione, in modo da
garantire un apporto corrispondente ad esigenze pratiche e prioritarie.
Art. 5
I vari Referenti dei progetti associativi vengono definiti
dal Consiglio
Direttivo, fra i volontari attivi iscritti nel Registro dei volontari con qualifica
di sostegno alle attività con i bambini.
I soci, gli Enti pubblici e i privati sono tenuti a contattare tali Referenti per
avere informazioni relative ai vari progetti.
I Referenti avranno cura di fare opera di reporting in seno al Consiglio
Direttivo tramite apposite riunioni di aggiornamento; inoltre possono,
occasionalmente, scegliere un delegato per adempiere ai vari impegni
associativi.
Tutti i soci sono tenuti all' osservanza della legge sulla Privacy (Dlgs
n°196/2003 e relative modifiche) per il trattamento dei dati sensibili.
Art. 6
Tutti i soci motivati possono diventare "VOLONTARI ATTIVI" con qualifica di
base “sostegno per logistica ed eventi”. Coloro che sono interessati ad
operare direttamente con i bambini dovranno seguire un percorso
motivazionale a cura di un esperto che fornirà un’ indicazione sull’ area più
idonea di intervento all’ interno dell’ Associazione (logistica ed eventi,
sensibilizzazione
e
promozione,
sostegno
ai
laboratori,
supporto
informatico....).
Senza tale percorso non è possibile essere inseriti a contatto con i bambini
nei vari servizi attivati.
Il socio in possesso di qualifiche professionali attinenti allo svolgimento delle
varie attività associative (educatore, psicologa....) può diventare volontario
attivo solo se la sua unica motivazione è quella di una crescita umana e un
arricchimento comune. Se invece l' attività professionale prevale sull' impegno
di darsi a titolo gratuito, potrà inoltrare una domanda all’ associazione per
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essere individuato al bisogno come libero professionista, e rimanere semplice
socio. Si evita così di generare un conflitto di interesse, violando il codice
deontologico del volontario. Saranno inseriti nei servizi eventuali tirocinanti
affiancati da un tutor e sotto la responsabilità del referente dei volontari .
Nel caso di inserimento a contatto con i bambini è obbligatoria una periodica
supervisione a cura di un esperto e la partecipazione ai corsi di formazione
attivati dall’ associazione.
Il volontario attivo deve sottoscrivere l' apposito Regolamento ed attenersi alla
sua osservanza.
Art. 7
La qualifica di socio si perde:




per mancato versamento della quota associativa
per mancata sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento
per attività contraria a quanto stabilito dallo Statuto e dal
presente Regolamento.

Art. 8 NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare,e/o modificare mediante atto
deliberatorio , le norme operative di cui sopra nell' interesse di un sempre
miglior funzionamento dell' Associazione, nei limiti statutari.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente Regolamento sono
rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.
L' utilizzo e/o la divulgazione del presente Regolamento interno dell'
Associazione "Ci sono anch'io" Onlus è subordinato ad una formale richiesta
di autorizzazione preventiva.
Il Consiglio Direttivo
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