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REGOLAMENTO DELL’AIFVS
Premessa
Alla base di qualsiasi attività esterna ed interna degli organi rappresentativi dell’Associazione centrali e
locali, come dei singoli soci, non può che esserci ragionevolezza, correttezza e rispetto reciproco, visto il
motivo ed i fini comuni a tutti i suoi aderenti.
Tuttavia la continua crescita della nostra struttura richiede un minimo di regole integrative delle
disposizioni statutarie in ordine ad aspetti che la qualificano sia nei rapporti con i terzi che al proprio interno
e, nel contempo, l’esplicita condivisione del significato dell’Associazione per definire il taglio di ciò che per
essa è importante. Si tratta della sua finalità di promozione etico-sociale, che fa assumere al comportamento
dei soci particolare rilevanza: diventa testimonianza credibile dei valori che intendiamo sostenere e
dell’impegno democratico. Pertanto, si sottolineano, come punti di un codice etico: l’accettazione dell’altro e
l’ascolto, la solidarietà nell’impegno, la disponibilità al confronto, la trasparenza e la coerenza, l’attenzione
critica e propositiva ai problemi, la funzione di aiuto alle istituzioni perché il potere sia servizio, a garanzia dei
diritti della persona, della verità e della giustizia.
Il nostro ruolo di cittadinanza attiva esige, inoltre, la consapevolezza che i problemi ci appartengono e la
loro soluzione è affidata alla sinergia delle forze operanti nella società, non secondo l’ottica della delega ma
della partecipazione, e secondo il metodo che dia al controllo la funzione di verifica per ottimizzare il
percorso. Da qui la necessità di un impegno tempestivo e completo, volto al miglioramento, rispettoso
dell’organizzazione e in grado di tenere alto il nome dell’Associazione.
Nel riconoscere alla nostra Associazione un punto di forza nella società per la difesa dei diritti umani,
dobbiamo sostenerla consolidando il nostro senso di appartenenza e valorizzando la sua identità attraverso
la nostra opera fedele e creativa.
Pertanto, va posta particolare attenzione ai rapporti con le altre strutture perché non diventino un limite,
disorientandone lo sviluppo e inceppando quel suo specifico apporto per la costruzione di una società più
civile e più giusta.
Nell’ambito di una base etica, capace di unificare il nostro impegno volontario e solidale, l’assemblea
dell’Associazione riunita il 17/18 maggio 2003 a Foligno, su proposta del consiglio direttivo, pone le seguenti
norme di comportamento che tutti i suoi organi e i suoi soci vorranno osservare.
1) Attività dei rappresentanti locali o dei soci a nome dell’Associazione
1. L’oggetto e le modalità di esecuzione delle iniziative, così come delle partecipazioni ad iniziative altrui a
nome dell’Associazione, operate dai soci e dai rappresentanti locali, non possono in nessun caso essere in
contrasto coi principi sanciti dallo statuto o con le linee di orientamento prese dall’Associazione.
2. Nelle iniziative l’Associazione è rappresentata dalla presidente o, nel caso di sua impossibilità, da
persona dalla stessa autorizzata.
3. Ogni componente dell’Associazione è tenuto a mettere al corrente la presidenza dell’Associazione, nella
persona della/del presidente, circa le iniziative e le presenze o le partecipazioni ad iniziative altrui che
intende attuare a nome dell’Associazione, con ragionevole anticipo, non inferiore a 10 giorni salvo i casi
urgenti, e fornendo sintetica ma esaustiva illustrazione delle iniziative stesse.
4. Nel caso in cui il socio o rappresentante locale dell’Associazione faccia propria un’iniziativa indicata da
un componente del direttivo diverso dalla/dal presidente, è tenuto a dare come sopra informazioni
preventive alla presidenza solo nel caso in cui ci siano sostanziali differenze tra quanto indicato e quanto il
socio o rappresentante locale intenda mettere in atto.
5. Le modalità delle comunicazioni sopra indicate sono di preferenza il fax e la posta elettronica.
6. In linea generale vale il principio del “silenzio/assenso” e quindi ove il socio o rappresentante locale
non riceva entro un ragionevole lasso di tempo parere contrario dalla presidenza circa la propria iniziativa,
questa si considera approvata dalla stessa presidenza.
1a) Utilizzo del logo per iniziative delle sedi locali o da parte di terzi
1) I responsabili locali utilizzeranno il logo dell’AIFVS dopo aver dato comunicazione dell’iniziativa alla
presidenza, come indicato nel precedente art. 1, inviando alla presidenza ed al responsabile dei materiali il
materiale cartaceo o video prima di renderlo pubblico, al fine di diffondere prodotti condivisi;
2) I terzi che chiedono il patrocinio ed avranno risposta positiva, dovranno inviare alla segreteria il
materiale sul quale dovrà essere apposto il logo per ricevere il parere favorevole dell’AIFVS prima di
pubblicizzarlo;
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3) L’uso improprio del logo e del nome dell’AIFVS o il loro utilizzo senza la concessione del patrocinio o
senza averne fatto richiesta e senza avere avuto risposta scritta dalla presidenza, costringerà l’AIFVS ad
adire anche le vie legali per l’uso indebito del nome.
2) Iniziative nazionali
1. Le iniziative dell’Associazione, come le presenze e le partecipazioni ad iniziative altrui, aventi carattere
nazionale per ambito di diffusione o per la qualità dei soggetti coinvolti o per importanza ai fini sociali,
possono essere decise solo dal direttivo o dalla presidenza, anche eventualmente su proposta di base e/o
affidandone l’attuazione alla stessa base.
2. Le iniziative nazionali dell’Associazione sono comunicate ai rappresentanti locali soltanto dalla/dal
componente del direttivo incaricata/o dei rapporti con le sedi locali o con suo consenso.
3. I rappresentanti locali sono impegnati ad attuare nella loro sede le iniziativa nazionali così comunicate.
3) Incarichi nel direttivo
1. Il Consiglio direttivo all’atto del suo insediamento definisce gli incarichi per singoli ma anche
eventualmente complessi settori di attività e li distribuisce tra i consiglieri.
2. Ogni consigliere deve assumere almeno uno dei settori di attività così definiti.
3. Anche se ogni consigliere può assumere più settori di attività, ciascun settore va attribuito ad un solo
consigliere che lo gestisce secondo lo statuto e le decisioni sociali e ne è totalmente responsabile, salva la
collaborazione di altri consiglieri o soci.
4) Competenze
1. Le competenze stabili o temporanee per i settori di attività di cui al punto 3 come quelle per iniziative o
per svolgimento di incarichi attribuite dall’assemblea, dal direttivo o dalla presidenza, tramite lettera di
incarico, vanno rigorosamente rispettate, escludendosi quindi ogni intervento di altri soci o consiglieri senza
il consenso dell’incaricato nell’ambito e per la durata dell’attribuzione.
2. Degli incarichi va dato resoconto alla presidenza per assicurare la gestione unitaria della struttura, per
l’ utilizzo nel direttivo e nella relazione all’assemblea.
5) Rispetto della privacy
1. I nomi e gli indirizzi dei soci non possono essere comunicati a terzi in nessun modo, salvo espresso
consenso degli interessati, dai rappresentanti nazionali e locali dell’Associazione che per qualsiasi motivo li
detengano o ne abbiano conoscenza.
2. Anche in deroga al disposto del paragrafo precedente la partecipazione agli opuscoli “vittime della
strada” costituisce assenso alla diffusione in ogni sede e modo, purché nell’ambito dei fini sociali, delle storie
e delle foto consegnate all’Associazione.
3. Le comunicazioni scritte di qualsiasi natura e tipo, rivolte da un socio ad un altro socio, non possono
essere diffuse da questi a terzi, anche se soci, senza l’espresso consenso del primo.
6) Spese
1. Le spese di rilievo per iniziative nazionali o locali possono essere decise solo dal direttivo.
2. Le spese minori in sede nazionale o locale per attuazione di iniziative nazionali o comunque comunicate
e approvate dal direttivo o dalla presidenza come ad articolo 1, anche se di routine, devono essere in ogni
caso autorizzate dalla/dal presidente personalmente.
3. Tenuto conto della disponibilità di cassa, la presidenza può autorizzare il pagamento delle spese
sostenute per l’espletamento di incarichi conferiti dal direttivo (rimborso biglietti di 2a classe o altre spese
autorizzate).
7) Legali convenzionati
1. Ogni responsabile di sede può proporre per la convenzione un legale per il penale ed uno per il civile,
ovvero un solo legale che curi entrambi gli aspetti. Il direttivo potrà valutare l’opportunità di derogare a
questo limite qualora le sedi ne facciano richiesta.
2. A Roma e Milano possono essere convenzionati massimo quattro legali per il penale ed altrettanti per il
civile, ovvero quattro legali che curino entrambi gli aspetti.
3. I legali devono essere presentati all’Associazione dal responsabile locale in carica il quale deve
controfirmare la proposta di convenzione sottoscritta dal legale.
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4. La presentazione va inoltrata al componente del direttivo incaricato del settore mentre la stipula è
riservata alla/al legale rappresentante dell’Associazione.
5. L’eventuale cessazione dall’incarico del responsabile locale che ha presentato il legale convenzionato
non modifica di per sé e in nessun modo il rapporto stipulato con l’Associazione.
6. Al fine di conoscere l’utilizzo della convenzione, i legali invieranno resoconto dell’attività al presidente
ed all’incaricato del settore, secondo un prospetto fornito dall’Associazione.

