Team Volontari Zoé
REGOLAMENTO INTERNO
•

Art. 1
Il gruppo si riunisce in mensilmente presso la sede di residenza della Fondazione.
Gli argomenti del giorno sono disposti con ordine prioritario; a comunicazione degli
stessi avverrà almeno sette giorni prima dell’incontro a cura della segreteria.

•

Art. 2
La puntualità è essenziale per svolgere ordinatamente e completamente gli
argomenti del giorno. Inoltre è segno di rispetto e considerazione per l’amico e
collega del gruppo.
La partecipazione è altrettanto rilevante per la sinergia di gruppo. Eventuali assenze
devono venire comunicate alla segreteria tempestivamente..

•

Art. 3
La riunione viene presieduta dal “facilitatore” nominato preliminarmente prima di
dare inizio al lavori.

•

Art. 4
I nuovi adepti presenzieranno ad un solo incontro di “conoscenza”, al secondo
seguirà l’adesione.

•

Art. 5
Le dimissioni “volontarie” o “coercitive” dovranno essere motivate, discusse e
ratificate dall’assemblea; le seconde, disposte d’ufficio, faranno seguito ad assenze
non giustificate per oltre un semestre.

•

Art. 6
Le nomine alla Presidenza e alla Segreteria verranno ratificate entro la fine di ogni
biennio solare, poiché il nuovo esercizio inizia con l’anno entrante. Le cariche
suddette avranno validità secondo statuto, (24 mesi); verranno designate due figure
analoghe autocandidatosi per la successione a fine biennio, le quali durante la
preparazione e lo svolgimento degli eventi di settembre e ottobre (Vivere sani, Vivere
bene) affiancheranno il Presidente e il Segretario in carica. Quest’ultime, nel caso
rinuncia, potranno venire sostitute con semplice delibera assembleare. Ultimato il
periodo di affiancamento seguirà l’insediamento ufficiale con maggioranza
qualificata, (pari a due terzi degli iscritti).
Nel mese di novembre vengono eletti il nuovo presidente e il nuovo segretario che
assumeranno le loro funzioni con il nuovo anno.

•

Art. 7
Ogni nomina e ogni carica elettiva si svolgerà a scrutinio palese.

•

Art. 8
Le riunioni straordinarie, attinenti alla organizzazione di singoli progetti o a singole
iniziative, verranno deliberate comunque in assemblea plenaria.

•

Art. 9
Ogni iniziativa dovrà essere corredata da un percorso di fattibilità ove siano presenti
tempi, costi e risorse da dedicare.

