COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO
SOCIALE

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE
1.
2.

3.

Il volontariato è servizio continuativo, senza fini di lucro, svolto individualmente
o in gruppo, la cui finalità è la solidarietà e la promozione sociale.
L’Amministrazione Comunale di Canegrate apprezza (riconosce) il valore del
volontariato come strumento di solidarietà sociale, ne favorisce lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e riconosce (promuove) la costituzione di una
Consulta fra le Associazioni o Gruppi.
La Consulta è un ambito permanente di dialogo, confronto e collaborazione fra i
diversi soggetti che operano in campo sociale.

ARTICOLO 2
FINALITA’
La consulta si pone obbiettivi di:
1.
coordinamento tra le Associazioni di Volontariato e l’Amministrazione
Comunale, agevolandone la collaborazione con un’azione di stimolo e proposta.
2.
favorire la solidarietà anche attraverso attività di promozione sociale.
3.
costituire per le Associazioni uno spazio di incontro e confronto finalizzato al
reciproco arricchimento.

ARTICOLO 3
MODALITA’
Gli obbiettivi individuati al precedente art.2 saranno perseguiti attraverso:
1.
scambio di informazioni tra le associazioni e tra queste e l’Ente Locale in un
contesto di comune progettazione.
2.
promozione e sostegno di iniziative di formazione volte a tutti i volontari,
(anche non associati)
3.
supporto tecnico alle associazioni, là dove richiesto, per il raggiungimento delle
loro finalità specifiche
4.
approfondimento di tematiche per aree di bisogno e intervento, con modalità da
individuare ad hoc
5.
azione di stimolo per l’Ente Locale affinché migliori l’offerta e la progettazione
dei servizi alla cittadinanza
6.
offerta di un servizio di informazione/formazione/promozione rivolto alla
cittadinanza, attraverso specifiche attività e un migliore utilizzo delle risorse.

ARTICOLO 4
SEDE (MEZZI E STRUMENTI)
La Consulta per la propria operatività, o per il raggiungimento dei fini individuati, si
avvale di una Sede messa a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione
Comunale.
( I mezzi finanziari saranno ricavati dai seguenti proventi:
- Attività promozionali di autofinanziamento
- Contributo da Enti e Associazioni ).

ARTICOLO 5
COMPONENTI LA CONSULTA
Sono membri della Consulta:
1.
i rappresentanti designati dalle Associazioni di Volontariato sociale che
svolgono in forma attiva i loro interventi sul territorio comunale secondo i

2.

requisiti previsti dall’Art. 2 L.R. 22/93, e costituiti in Associazioni o gruppi
retti da Statuto. I nomi dei membri designati dalle Associazioni devono essere
comunicati alla Consulta in forma scritta e sono effettivi sino a decadenza
pronunciata per iscritto dalle Associazioni. Ogni Associazione o Gruppo ha
diritto ad un membro.
Il Sindaco o suo delegato che potrà avvalersi di personale (una unità operativa)
dell’Ufficio dei Servizi Sociali per supporto tecnico.

ARTICOLO 6
ORGANI
1)
2)
3)
4)

L’Assemblea
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario

Le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 7
ASSEMBLEA
L’ASSEMBLEA è formata dai membri designati uno per ogni Associazione o Gruppo,
dal Sindaco o suo delegato che potrà avvalersi di personale (una unità operativa)
dell’Ufficio Servizi Sociali.
L’Assemblea di norma è convocata dal Presidente ogni bimestre o in tutti gli altri casi in
cui se ne verifichi la necessità.
L’Assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri. E’ valida in
prima convocazione con la metà più 1 dei soci; con la seconda quale che sia il numero
dei soci presenti.
All’Assemblea possono partecipare anche altri esponenti delle Associazioni che
compongono la Consulta e dell’Amministrazione Comunale, senza diritto di voto.
Verrà data pubblicità delle date dell’Assemblea ai Capi Gruppo tramite invio di lettera
di convocazione.
L’Assemblea delibera sui seguenti punti:
- nomina del Presidente a scrutinio segreto con maggioranza relativa dei presenti
- nomina del Vice Presidente come al punto precedente

-

nomina del Segretario come al punto precedente
tutti gli eletti saranno in carica per tre anni, rieleggibili
( esame ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo)
esame ed approvazione della programmazione delle attività sociali.

ARTICOLO 8
CARICHE
Il PRESIDENTE rappresenta legalmente la Consulta e ne cura l’esecuzione delle
deliberazioni; in caso di sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente:
Il SEGRETARIO funge da segretario nelle riunioni dell’Assemblea e segue tutto
l’assetto esecutivo.
In caso di assenza viene sostituito da un membro designato dall’Assemblea.

ARTICOLO 9
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Consulta è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di
almeno ¾ dei Soci.

ARTICOLO 10
RINVIO
Per tutto quanto qui non espressamente concordato, si fa riferimento alle norme del
Codice Civile e delle altre leggi in materia.

LEGENDA
MODIFICHE DELLA CONSULTA
Le aggiunte apportate al precedente Regolamento vengono evidenziate in
neretto.
Le parti cancellate sono riportate tra parentesi e in corsivo.
MODIFICHE DELLA COMMISSIONE
BILANCIO E SERVIZI SOCIO CULTURALI

AFFARI

GENERALI-

Le aggiunte apportate al precedente Regolamento vengono evidenziate con
carattere sottolineato.
Le parti cancellate sono riportate tra parentesi e in corsivo.
Regolamento della
Consulta approvato dal
Comunale con proprio atto n. 34 del 9.6.1997;

Consiglio

