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Art. 3BIS

Art. 1
Assemblea delle Organizzazioni Sociali e delle Associazioni di Volontariato
E' istituita ad Imola l'Assemblea delle Organizzazioni Sociali e delle Associazioni di
Volontariato con sede ad Imola che ispirano la loro attività a principi di solidarietà,
uguaglianza, sussidiarietà e gratuità.
Art. 2
Finalità dell’Assemblea
Compito centrale dell'Assemblea è la promozione congiunta della cultura della solidarietà nei
rapporti sociali, economici e personali della comunità locale.
L'Assemblea si impegna ad esprimere pareri consultivi e/o propositivi nella definizione e
nella realizzazione di programmi di intervento promossi dalle Amministrazioni Pubbliche
Imolesi, nell'ambito dei propri orientamenti di politica sociale.
In particolare, allo scopo di sostenere la crescita della partecipazione dei cittadini alla
conoscenza e alla soluzione dei problemi della collettività, si riconosce all’Assemblea delle
Organizzazioni Sociali e alle Associazioni di Volontariato aderenti la possibilità di:
-

coordinare e sostenere le Associazioni aderenti oltre a rappresentarle nei confronti degli
Enti Pubblici;

-

favorire lo sviluppo del volontariato e di nuove Associazioni;

-

confrontarsi, condividere scopi, scambiarsi ed elaborare idee;

-

designare propri rappresentanti;

-

costituire gruppi di lavoro, anche per aree tematiche, orientati a leggere i bisogni,
valutarne il grado di risposta e a elaborare progettualità integrata per settori di intervento;
eventuali gruppi di lavoro potranno autogestirsi anche con l’individuazione di un
referente tra i membri del gruppo;

-

promuovere e organizzare incontri, conferenze, dibattiti, ecc.., rivolti alla cittadinanza su
tematiche di pubblico interesse, anche in collaborazione con le Amministrazioni
Pubbliche;

-

presentare alle Amministrazioni Pubbliche, proposte contenti indicazioni di politica
sociale, sanitaria educativa, formativa ed assistenziale.
Art. 3
Soggetti che compongono l'Assemblea

Possono far parte dell’Assemblea i soggetti sociali, con le caratteristiche previste dell’art. 1,
aventi i seguenti requisiti:
1) sede legale e/o operativa nel Comune di Imola;
2) iscrizione al Registro
dell’Associazionismo;

Nazionale,

Regionale,

Provinciale

del

Volontariato

o

3) in assenza del requisito di cui al punto 2) devono possedere contemporaneamente tutti i
seguenti requisiti:
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a) finalità ed attività a rilevanza sociale, con interventi rivolti alla promozione della
dignità umana, della solidarietà, della tolleranza e della cultura del rispetto delle
differenze;
b) volontarietà, spontaneità e gratuità delle prestazioni rese così come previsto dalle
leggi nazionali e regionali in vigore all’atto di presentazione della domanda di
accesso all’Assemblea;
c) apertura delle attività svolte e dei servizi prestati a soggetti "terzi", ovvero non
necessariamente aderenti all'organizzazione o associazione;
d) svolgimento delle attività per almeno 1 (un anno) in modo continuativo, a partire
dalla data di costituzione (la costituzione dovrà avvenire almeno con scrittura
privata registrata);
e) numero degli aderenti non inferiore a 12 (dodici).
Art. 3 bis
Norma transitoria
Le Organizzazioni e i Soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
fanno parte dell'Assemblea e non siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, sono invitati
a conformarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4
Procedura per l’ammissione all’Assemblea
Ai fini dell'ammissione all'Assemblea, l'Organizzazione Sociale e/o Associazione di
Volontariato - non iscritta alla data di entrata in vigore del presente regolamento - presenta
apposita domanda scritta indirizzata al Sindaco del Comune di Imola per l’inoltro al
Presidente dell’assemblea, sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante
dell'Organizzazione/Associazione che, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare il
possesso dei requisiti indicati all'art. 3, indicando il referente che parteciperà alle riunioni e un
eventuale suo sostituto.
Nel caso di Organizzazione o Associazione non iscritta al Registro Regionale e/o Provinciale
del Volontariato o dell’Associazionismo, la domanda deve essere corredata da idonea
documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati all’art. 3 commi 1 e 3. Le
Organizzazioni o Associazioni iscritte dovranno presentare copia di iscrizione al registro.
Il Presidente si avvarrà dell’apparato competente dell’Amministrazione Comunale per
verificare i requisiti all’ammissione o dati utili per l'ammissione all'Assemblea.
Il Dirigente del settore verifica la regolarità tecnica e la sussistenza dei requisiti, demandando
al Presidente, sentito il parere del direttivo, l'ammissione o il rigetto della domanda;
quest'ultimo deve essere adeguatamente motivato.
Il provvedimento di ammissione o di diniego viene comunicato per iscritto al richiedente.
Le Organizzazioni/Associazioni ammesse all'Assemblea si impegnano a rispettare e a
mantenere i requisiti di cui all'art. 3.
Eventuali modifiche dei requisiti rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di
ammissione dovranno essere comunicati, non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta
variazione, al Sindaco del Comune di Imola per l’inoltro al Presidente dell’Assemblea, al fine
di verificare il mantenimento delle condizioni di partecipazione all'Assemblea.
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Art. 5
Piena libertà operativa di ciascun aderente all'Assemblea
Ogni soggetto partecipa, aderisce e collabora alle iniziative proposte se corrispondenti alle sue
finalità e identità socioculturali e la partecipazione all’Assemblea delle Organizzazioni Sociali
e delle Associazioni di Volontariato non implica alcun vincolo alle proprie attività.
Art. 6
Ruolo del Comune di Imola, dell’Azienda U.S.L. e del Consorzio dei Servizi Sociali in seno
all'Assemblea
Gli Enti Pubblici territoriali, riconoscendo con propri atti il valore di quest’Assemblea,
potranno esercitare un ruolo di supporto e consulenza nel rispetto di quanto dichiarato agli
articoli precedenti.
In particolare, l’Assessorato competente, in quanto rappresentante di tutta la popolazione,
nonché osservatore privilegiato delle dinamiche sociali del territorio, si confronterà con
l’Assemblea per definire le linee di indirizzo generale relativamente agli ambiti di intervento
da privilegiare.
La formulazione dei bandi con sostegno economico dei progetti e più in generale la
definizione delle modalità di contribuzione dell’Ente alle Associazioni avvengono con la
partecipazione ed il contributo del Direttivo che provvede, inoltre, ad esprimere un parere
preventivo all’adozione degli atti da parte dell’Amministrazione.
Art. 7
Organi e funzionamento dell'Assemblea
Organi dell’Assemblea sono:
1. L’Assemblea Generale
2. Il Presidente
3. Il Vice presidente
4. Il Direttivo
1. L’Assemblea Generale è composta da tutte le Associazioni e Organizzazioni aderenti,
rappresentate, dal referente o suo sostituto. L’Assessore di competenza è invitato di diritto
alle sedute dell’assemblea. L’Assemblea è convocata, dal Presidente, almeno due volte
all’anno, per proporre le linee programmatiche e deliberare su quant’altro proposto
all’ordine del giorno. Nella lettera di convocazione devono essere specificati: ordine del
giorno, data, ora e luogo in prima convocazione e data, ora e luogo in seconda
convocazione.
La convocazione può essere proposta, al Presidente, anche da 1/3 dei componenti
l’Assemblea.
Alle scadenze prefissate provvede ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i
componenti il Direttivo.
Le riunioni avranno validità di norma in prima convocazione con la maggioranza dei
soggetti membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
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Le riunioni aventi all’ordine del giorno l’elezione degli organi e/o modifiche
regolamentari avranno validità, in ogni caso con la presenza dei 2/3 dei componenti
dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole del 50% + 1 dei
presenti ad eccezione delle deliberazioni relative alle elezioni degli Organi e delle
modifiche del Regolamento per l’assunzione delle quali è richiesta una maggioranza
qualificata di almeno i 2/3 dei presenti.
Le Associazioni/Organizzazioni assenti per due Assemblee consecutive non giustificate,
saranno considerate dimissionarie dalla partecipazione all’Assemblea.
2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea con votazione segreta e con la maggioranza di
cui al punto 1. Esso rappresenta l’Assemblea. Suo compito è quello di redigere l’ordine
del giorno, convocare e presiedere il Direttivo e l’Assemblea, coordinare i lavori e
suggerire linee di indirizzo miranti a raggiungere lo scopo costitutivo della stessa.
3. Il Direttivo è eletto dall’Assemblea a votazione segreta ed è composto da 4 o 6
componenti, con decisione da assumere da parte dell’Assemblea prima delle votazioni.
L’elezione dei componenti avviene con espressione di voto di preferenza, per il numero
dei componenti il Direttivo stabilito in precedenza dall’Assemblea. Risulteranno eletti i
candidati con maggior numero di voti; nel caso di stesso numero di voti verrà eletto il più
anziano di età.
Il Direttivo ha il compito di realizzare le deliberazioni dell’Assemblea e di attuarne le
finalità previste dall’art. 2.
4. Il Vice Presidente è individuato fra i componenti del Direttivo nella riunione di
insediamento. Suo compito è quello di collaborare ai lavori del Presidente e sostituirne le
funzioni in caso di assenza.
Il mandato alle cariche è di due anni rinnovabile per una sola volta consecutiva.
Non possono essere eletti due o più rappresentanti di Associazioni/Organizzazioni che
appartengono alla stessa Associazione/Organizzazione o ad organizzazioni di una stessa
federazione.
Sono da considerare decaduti i componenti che senza giustificato motivo sono assenti per
due volte consecutive alle riunioni del Direttivo.
In caso di decadenza o di rinuncia di un componente il Presidente provvede alla
sostituzione con il primo dei non eletti.
Art. 8
Aree di partecipazione
L’Assemblea è articolata nelle seguenti aree di intervento le principali sono:
1. sanitaria;
2. socio-assistenziale;
3. attività educative formative.
La costituzione di gruppi di lavoro per aree tematiche è orientata a razionalizzare l’attività
dell’Assemblea, a favorire i processi di rete interassociativi e a elaborare progettualità
integrate; i gruppi di lavoro potranno autogestirsi con l'individuazione di un referente tra i
membri del gruppo, che riferisce periodicamente al Direttivo.
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Art. 9
Cessazione dalla partecipazione all'Assemblea
La cessazione dalla partecipazione all'Assemblea avviene:
-

a seguito della richiesta da parte dell'Organizzazione/Associazione;

-

a seguito della perdita del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 verificati annualmente
dal Direttivo;

-

per assenza ingiustificata dall'attività dell'Assemblea (due volte consecutive).

Spetta al Presidente su conforme parere tecnico del Dirigente, comunicare per iscritto
all'Associazione/Organizzazione l'avvenuta cessazione, specificandone i motivi. Il Presidente
informerà l’Assemblea nel primo incontro utile, delle variazioni attuate.
Art. 10
Impegni dell'Amministrazione Comunale
L’Assessorato competente, informando il Presidente, si impegna a:
- far pervenire sollecitamente, su richiesta dell'Assemblea e/o del Direttivo, atti, documenti,
studi, dati in suo possesso, attinenti a materie di interesse specifico dei richiedenti, purché
di natura divulgabile, nel rispetto della vigente normativa;
- pubblicizzare, se e in quanto richiesto, tramite il proprio Ufficio Stampa, le iniziative
concordate e/o eventuali documenti prodotti dall'Assemblea;
- favorire, intraprendere e/o collaborare attivamente, in base alle risorse disponibili,
all'effettuazione di eventuali studi ed analisi su tematiche per le quali l'Assemblea richieda
un approfondimento conoscitivo;
- trasmettere agli Enti di competenza il materiale, le proposte e tutto quanto gli concerne
emerso all’interno dell’Assemblea;
- garantire per il funzionamento degli organi dell’Assemblea, la disponibilità logistica, di
segretariato.
Art. 11
Allegato: elenco delle associazioni che compongono l'Assemblea
Alla data di approvazione del presente Regolamento fanno parte dell'Assemblea delle
Organizzazioni Sociali e delle Associazioni di Volontariato i soggetti riportati nell'elenco
allegato.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione.
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Elenco delle associazioni che compongono l'Assemblea
ASSOCIAZIONE

RECAPITO

1

AGESCI

c/o Pirazzoli v.le Marconi, 46/1 - Imola

2

ALECRIM

V. Cosimo Morelli, 8 - Imola

3

ALZHEIMER – Imola

V. Caterina Sforza, 3 - Imola

4

AMICI

Piazza Gramsci, 21 – Imola

5

AMICI DI BETEL

V. Bonvicini, 18 – Massa Lombarda

6

Amici della scuola "S. GIOVANNI BOSCO" V. Montericco, 5/a – Imola

7

ANT

V. Selice, 76 – Imola

8

ANTEA

c/o CISL v. F.lli Bandiera, 32 – Imola

9

AUSER

V.le Amendola, 8 – Imola

10 AVIAT

V. Paolo Galeati, 6 – Imola

11 AVIS
12 AVOD

Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 11 Imola
c/o Regoli v. Canonica, 12 - Mordano

13 AVULSS – OARI

V. Paolini, 2 – Imola

14 BANCO ALIMENTARE

V. Cosimo Morelli, 8 – Imola

15 CA’ DEL VENTO

V. Venturini, 4 – Imola

16 CARITAS Diocesana

V. IX Febbraio, 6 – Imola

17 CASA DI ACCOGLIENZA “A.Guglielmi”

V. Montecatone, 37 – Imola

18 CENTRO DI SOLIDARIETA’ della
Compagnia delle Opere
19 CIRCOLO ARCA

V. Cosimo Morelli, 8 – Imola

20 COMITATO A TUTELA DEI DIRITTI

Piazza Gramsci, 21 – Imola

21 EIPA

V. Ferrer, 5 – Imola

22 E PAS E TEMP

c/o Villa dei Fiori v. Boccaccio, 1 - Imola

23 ERNESTO

Piazza Gramsci, 21 – Imola

24 FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA

V. Massarenti, 418 – Bologna

25 FOCUS D

V. Cavour, 94 – Imola

26 GLUCASIA

Piazza Gramsci, 21 – Imola

V. Villa, 13 – Imola
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27 GRUPPO AMICI INSIEME

V. Emilia, 233 – Imola

28 IL PONTE AZZURRO

V. Ravenna, 10 – Imola

29 IL SORRISO

V. Torre, 9 – Fontanelice

30 INSALUTE

V. Cavour, 94 – Imola

31 INSIEME PER IL DOLORE

V. Cavour, 94 – Imola

32 INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE

V. Emilia, 94 – Imola

33 INTERPARROCCHIALE MISSIONARIA
CROCE COPERTA
34 Istituto “S. TERESA”

V. Croce Coperta, 1 – Imola

35 LA GIOSTRA

Piazza Gramsci, 21 – Imola

36 MOVIMENTO PER LA VITA

Piazza Conciliazione, 1 – Imola

37 PATRONATO FANCIULLI

Piazza Duomo, 5 – Imola

38 PROGETTO HANDICAP

Piazza Gramsci, 21 – Imola

39 RETINITE PIGMENTOSA

c/o Bacchilega v. Zampieri, 20 – Imola

40 Società S. VINCENZO DE PAOLI

Piazza Duomo, 4 – Imola

41 TELEFONO AMICO – Imola

Casella Postale 215 v. Grieco, 2 – Imola

42 UCIPEM

Piazza Conciliazione, 1 – Imola

43 UNITALSI

Piazza Duomo, 4 – Imola

44 UNIVOC

V. Cairoli, 3 – Imola

45 ZORBA

V. Leopardi, 47 - Imola

V. Emilia, 233 – Imola
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