ASSOCIAZIONE COLORE - Linee Guida per la proposta di iniziative e attività
In accordo con lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione Colore, ogni persona è libera di proporre
iniziative inerenti le finalità e gli obiettivi dell’Associazione stessa quindi, di contribuire alla vita
associativa e al suo sviluppo. Colore distingue le attività commerciali da quelle istituzionali.
Ogni proposta deve essere indirizzata alla Segreteria Sociale e contenere le seguenti indicazioni: nome,
cognome, numero di tessera, specificando la categoria del socio, se non socio indicare la residenza ed il
codice fiscale, se invece si tratta di società, organizzazione o ente è necessario indicare, oltre al nome, la
sede, il codice fiscale e se presente la partita iva.
Nella richiesta facendo riferimento alle Linee Guida si deve procedere alla descrizione dell’attività o
dell’iniziativa che si intende svolgere, specificando il giorno, l’orario (comprensivo di preparativi) e la fine
dell’attività o iniziativa, e quindi il periodo se trattasi di attività continuativa.
Nella proposta deve essere specificato se è richiesto un compenso all’Associazione od ai partecipanti e
quindi questo deve essere quantificato, altresì bisogna indicare che non è richiesto alcun compenso per
l’attuazione dell’iniziativa né all’associazione né ai partecipanti.
Infine deve essere espressamente accettato il rispetto e la condivisione dello Statuto e del Regolamento
di Colore.
Per procedere all’approvazione della proposta verrà chiesta l’Accettazione e la condivisione di modalità e
condizioni specifiche, inerenti la tipologia e lo svolgimento dell’iniziativa.
La richiesta quindi può considerarsi approvata dal Presidente o dai suoi incaricati solo conseguentemente
all’Accettazione delle modalità, nelle forme e nei modi proposti dalla Segreteria Sociale.
Il CDA, normalmente, appurato che i tempi di programmazione dell’iniziativa proposta siano conciliabili
con il programma generale delle attività, valutata la rilevanza, l’originalità o specificità della proposta
(tale da assumere un livello di importanza significativo nel quadro delle attività istituzionali) valuterà
l’accettazione anche sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

Finalità umanitarie/sociali/culturali/artistico/ricreative riconducibili alle attività istituzionali
Reale possibilità di valorizzare e dimostrare i contenuti di dette finalità
Utenti destinatari
Proiezione e sostenibilità dei costi per la realizzazione dell’iniziativa
Numero di ore e/o di giorni dell'iniziativa

Eventuali assenze, sospensioni, ripartenze dell’iniziativa e variazioni di orario, devono essere
tempestivamente comunicate in segreteria pena la sospensione dell’iniziativa.
Di ogni comunicazione e divulgazione inerente l’attività deve essere data notizia all’associazione che ne
approva il contenuto, pena la sospensione dell’iniziativa.
Il CDA si riserva di vigilare affinché l’iniziativa venga rispettata e che non sussistano motivi o interessi
non riconducibili allo svolgimento e allo spirito dell’iniziativa stessa, quindi di sospenderne l’attuazione.

“Colore è un associazione indipendente e si autofinanzia, paga l’affitto e
la m anutenzione della sede, alcune iniziative o servizi gratuiti, ad
offerta libera o com unque a costi contenuti sono il frutto della
m otivazione e delle scelte di Colore e non dal sostegno di finanziam enti
o contributi esterni se non diversam ente specificato”
associazionecolore.it una com unità condivisa
telefono 0289539954 email segreteria@apscolore.org
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