REGOLE INTERNE DELL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT

1)

La nostra Associazione viene creata per la volontà di tutti coloro che
vorrebbero entrare nel merito di un progetto che porti finalmente
un’utilità e beneficio sociale ed economico nei confronti dei Bambini
Bisognosi e alla difesa dell’infanzia di ciascun bambino,
indipendentemente dalla natura della loro causa;

2)

I Bambini Bisognosi in causa sono ammessi in vari settori ben precisi
e specifici che la loro finalità come disagio non cambierebbe la
differenza di aiuto nei loro confronti;

3)

L’associazione LE TENERE PIUME praticherà in 3 categorie differenti:
a. SALUTE: assistenza sanitaria;
b. SCOLASTICO: Tutta la visione della loro permanenza nella
scuola;
c. REDDITO: Disagi economici e morali in ambito familiare;

4)

I Bambini Bisognosi saranno la nostra causa in prima linea nella
società, con la quale tutti verranno interpellati per porre fine al loro
dramma socioeconomico e sanitario;

5)

La nostra visione in questa opera è ampiamente costituita a far
rinascere il sorriso gioioso di ciascuno di essi nel loro mondo;

6)

Il coinvolgimento nostro nella cittadinanza prevede:
a. Informazioni;
b. Comunicazioni e dialogo con le istituzioni;
c. Parti sciali;
d. La chiesa;
Ed infine più importante coinvolgere e sensibilizzare proprio i nostri
concittadini di questa città per far si che tutti aderiscano a questa
iniziativa avvolgente e rientrino a far parte integrante di questo
cammino e che alla fine porti un mondo più giusto e più equo nel loro
terreno della vita;

7)

La funzionalità di questa Associazione ha l’obbligo tassativo presenza
di 1 volta alla settimana e prevede di entrare come pratica visibile
territoriale in 7 quartieri esistenti nella città di Nichelino;

8)

Gli incarichi e competenze nella nostra Associazione saranno
suddivisi in 5 componenti essenziali:
A) PRESIDENTE (Bozarjomehr ejlal moughari)
Tutta la sua competenza (decisioni: economici, sociali,
nominazioni, incontri) prima di essere attuata ogni decisione
deve essere discussa con il Vicepresidente/Tesoriere e il
Segretario;
B) VICEPRESIDENTE (Taccola Emi)
Le competenze devo essere pari a quelle del Presidente e le
decisioni possono essere prese quando il Presidente non
può intendere e volere per qualsiasi circostanza che
impedisca al Presidente di svolgere il suo ruolo;

C) SEGRETARIO (Moroni Aurelio)
Avrà il compito di gestire pienamente il sito :
www.letenerepiume.org e tutte le pratiche di gestione
compresi i Gazebo, assicurazione per la visibilità territoriale
nella nostra città, gestione conto corrente online e tutte le
pratiche di gestione generale e la gestione dei social network;
D) TESORIERE (Abatemarco Carmine)
Avrà il compito di badare al conto virtuale cartaceo della
nostra cassa (tutte le spese che l’Associazione dovrà
affrontare) sia quella di entrate/uscite in piena fiducia e nel
rispetto della condivisione del Presidente e del Segretario;
E) CONTRIBUENTE VOLONTARIO (fisicamente: sociale ed
economica)
Avrà il compito facoltativo di essere un sostenitore partner
che ha voglia di mettersi in prima linea per aiutare lo scopo
basilare dell’Associazione in ogni sua forma, purché ci sia il
pensiero del nostro cammino e come finalità il beneficio ed
utilità sociale, economica e sanitaria dei nostri Bambini
Bisognosi;
F) ADERENTE
Coloro che vogliono diventare membri con presentazione
obbligatoria del Certificato Penale e un Curriculum Vitae
dettagliato, sarà ammesso dopo riunione del Consiglio
Direttivo dell’Associazione;

9)

Almeno ogni 2 settimane si organizzi un incontro per una riunione
del Consiglio Direttivo per l’aggiornamento;

10) Supporto alle famiglie dei bambini dai 0 ai 12anni compresi;

11) La tracciabilità di ogni donazione (denaro, vestiti, libri e giocattoli)
viene evidenziato al pubblico periodicamente in un’unica banca dati
in cui vengono registrati e dimostrati tutti i dati inerenti dei
contribuenti (compito del Segretario coadiuvato con il Tesoriere per
quanto riguarda l’approvazione di questo cambiamento;

12) Tutti i nostri movimenti economici nell’ambito della nostra
Associazione saranno visibili sul nostro sito ufficiale:
www.letenerepiume.org.

Alla fine di ogni mese la sua pubblicazione sarà visibile sul territorio
nichelinese;

