REGOLAMENTO INTERNO

Ravenna Solidarietà
Coordinamento delle Associazioni del territorio di Ravenna

1 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento e' valido per tutte le associazioni che aderiscono al Protocollo d'intesa denominato
Coordinamento delle Associazioni del territorio di Ravenna - “Ravenna Solidarietà”.
Il presente regolamento decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa ed

in seguito ad

approvazione dell'Assemblea. Sarà valido sino a quando l'Assemblea non lo modificherà.

2 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI RAVENNA SOLIDARIETA'
Le Associazioni che all’atto dell’adesione al Protocollo d'intesa hanno accettato il Regolamento di Ravenna
Solidarietà sono tenute a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita del coordinamento. Per
raggiungere tale scopo i rappresentanti delle Associazioni non si limiteranno a presenziare alle attività e agli
eventi promossi da Ravenna Solidarietà ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l’esterno.
Nel caso che uno o più rappresentanti dovessero con il loro comportamento recare danno o ostacolare il
regolare svolgimento delle attività o la crescita di Ravenna Solidarietà potranno essere dichiarati decaduti dalla
qualità di aderenti al Protocollo d'intesa in presenza di un voto dell’Assemblea.

3 - I RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE
Ogni associazione aderente al coordinamento Ravenna Solidarietà nomina un proprio rappresentante che avrà
diritto di voto durante l'Assemblea. L'incarico di rappresentanza di ciascuna associazione deve essere
comunicato per iscritto a Ravenna Solidarietà entro il 31 gennaio di ogni anno.
4 – GLI ORGANISMI PERMANENTI DEL COORDINAMENTO
Le strutture permanenti del coordinamento Ravenna Solidarietà sono le seguenti:
−

le Assemblee

−

le riunioni di coordinamento

−

i gruppi di lavoro

4 - 1. ASSEMBLEA
L’assemblea ha il compito di discutere e deliberare in merito alle scelte e alle modalità dell'azione su iniziative,
collaborazioni, prese di posizione generali, campagne, mobilitazioni, organizzazione interna, gruppi di lavoro,
linee guida e iniziative pubbliche che Ravenna Solidarietà intende realizzare coerentemente con le proprie
finalità.
Comprende tutti i rappresentanti nominati dalle associazioni che aderiscono a Ravenna Solidarietà.
Si riunisce una volta ogni 4 mesi, non escludendo periodi di maggiore frequenza in caso di richiesta dei
rappresentanti stessi o su proposta proveniente dalle riunioni di coordinamento.
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L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei rappresentanti delle associazioni aderenti al
coordinamento, in prima convocazione, e con qualsiasi numero di rappresentanti in seconda convocazione.
L'Assemblea discute dei punti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene stabilito prima dell'Assemblea, nella
riunione di coordinamento; ogni rappresentante può aggiungere dei punti all'ordine del giorno informando il
coordinamento prima dell'Assemblea.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda
convocazione.
L'Assemblea elegge i tre portavoce ed istituisce i gruppi di lavoro.
Per le elezioni, in prima convocazione è valido il metodo delle votazioni a maggioranza assoluta degli aderenti il
coordinamento. In seconda convocazione è valido il metodo delle votazioni a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea delibera la revoca dei singoli portavoce nel caso di 3 assenze ingiustificate consecutive.
4 – 2. RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Le riunioni di coordinamento hanno il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari nonché di
coordinare la vita e l’operato di Ravenna Solidarietà. Le Riunioni di Coordinamento hanno la funzione di seguire
direttamente e continuamente lo svolgersi delle attività di Ravenna Solidarietà, di tenere i rapporti in tempo reale
con l'esterno. Ha inoltre un ruolo di ricezione di proposte e problemi, che vengono poi discussi e sottoposti a
decisione nell'Assemblea.
Alle riunioni di coordinamento partecipano i tre portavoce e un rappresentante per ciascun gruppo di lavoro.
Le riunioni hanno luogo il primo giovedì di ogni mese.
4 – 3. I GRUPPI DI LAVORO
I gruppi di lavoro sono costituiti da tutti coloro che desiderano portare il loro contributo, approfondire alcune
tematiche, partecipare all'organizzazione dei vari progetti. I gruppi di lavoro sono quindi allargati alla
partecipazione di qualunque persona interessata ai temi trattati. Questi si riuniscono con modalità proprie,
rispettando i termini temporali e le richieste organizzative date dall'Assemblea. La loro istituzione è approvata in
Assemblea. Ciascun gruppo di lavoro nomina al proprio interno un rappresentante con diritto di partecipare alle
riunioni di coordinamento.
Sono attivi al momento i seguenti gruppi di lavoro:


Diritti e cittadinanza



Cultura



Temi sociali

5 - I PORTAVOCE
I tre portavoce, eletti dall'Assemblea con il Metodo delle Votazioni a maggioranza, nel rispetto dell'alternanza
delle associazioni, rappresentano tre delle associazioni che costituiscono il coordinamento e rimangono in carica
per la durata di un anno.
I portavoce sono gli unici che hanno titolo ad esprimersi a nome del coordinamento Ravenna Solidarietà.
Hanno la funzione di rappresentanza e di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politicoistituzionale con gli enti pubblici e privati, le amministrazioni e gli organi di informazione ed hanno il compito di
coordinare i gruppi di lavoro.
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6 - IL PRESIDENTE
Tra i tre Portavoce viene nominano, nel rispetto dell'alternanza, il Presidente di Ravenna Solidarietà.
Il Presidente rimane in carica per un periodo di quattro mesi.
Il Presidente presiede l’Assemblea, ne dichiara la regolare costituzione e ne coordina i lavori. Convoca
l'Assemblea e le riunioni di coordinamento.
7 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Il presidente, stabilisce l’ordine del giorno e cura la convocazione delle assemblee mediante avviso scritto
(lettera o e-mail con ricevuta di ritorno) inviato agli aderenti a Ravenna Solidarietà almeno 15 giorni prima della
data fissata in prima e seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in modo straordinario anche
su richiesta di 1/3 delle associazioni. In questo caso l’ordine del giorno è stabilito dai richiedenti, i tempi e i modi
di convocazione sono quelli ordinari sopra descritti.
Le riunioni di coordinamento si svolgono di norma una volta al mese e straordinariamente secondo le diverse
esigenze motivate dall’assemblea.
8 - VERBALE
Delle assemblee e delle riunioni di coordinamento va redatto verbale da annotare sul relativo registro e tale
registro va tenuto a disposizione delle associazioni.
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