IL REGOLAMENTO DEI NOSTRI PARAMETRI PRESTABILITI

1) IL RISPETTO: Chiunque aderisce alla pagina che sia di Facebook o altro mezzo su web,
prima di ogni cosa, deve esserci il rispetto altrui. Perciò è vietato usare termini offensivi, di
supremazia, dispregiativi nei confronti degli altri membri, se non c’è condivisione deve
esserci il rispetto comunque.
2) L’AMORE: tutto ciò che abbiamo o che creeremo su web nasce per il dramma dei nostri
bambini bisognosi. Se nessuno di noi non ha l’amore paterno o materno verso questi
innocenti, come si può pensare di aderire a un’iniziativa associativa che parli di serenità
dell’infanzia di ciascun bambino?
3) LE INFORMAZIONI: tutti coloro che vorranno pubblicare su web notizie, link, commenti e
fotografie e quant’altro, non è ammesso per nessun motivo di nessun genere, la propaganda
gratuita per avere fini personali o di lucro, gli amministratori avranno l’obbligo di intervenire
ogni qualvolta che si necessita.
4) ETICA MORALE E CIVICA: è obbligatorio di non alterare i toni del linguaggio, niente
volgarità espressive nell’ambito della conversazione o nei commenti, il contenuto deve
riguardare essenzialmente il contesto del fine della nostra Associazione:
SCOLASTICO – SANITARIO e infine LA VISIONE FAMILIARE;
5) COMPETENZA: coloro che intervengono sui temi specifici devono avere coerenza
nell’ambito della loro competenza perciò, siate consapevoli di ciò che scrivete su tutti i social
network e anche nei commenti sul nostro sito web;
6) LA VISIONE: tutto ciò che faremo su web, dalla pagina di Facebook o del nostro sito tratta
di bambini disagiati con età compresa tra l’asilo nido e la terza media, per cui ogni volta che
l’intervento esula dal loro contesto sociale ed economico e sanitario, noi come
amministratori dovremmo cancellare l’intervento in questione;
7) FALSO o VERO: per tutto ciò che riguarda la pubblicazione di qualsiasi genere di
informazione nell’ambito della nostra Associazione, accertarsi accuratamente che la notizia
sia vera, altrimenti noi come amministratori saremo obbligati a cancellare senza preavviso;
8) TRASPARENZA, SICUREZZA: Per quanto riguarda la parte dei social network. Il profilo di
ogni membro deve essere ben visibile: il viso, luogo e la data di nascita, e che lavoro svolge,
tutto ciò per salvaguardare la sicurezza della nostre pagine o gruppi che delicatamente ed
esclusivamente di parla dei drammi dei nostri bambini disagiati minorenni; quindi chiunque
non abbia i prerequisiti indicati non potrà appartenere come membro sia alla pagina di
Facebook e su tutti i social network su cui ci iscriveremo;

