UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BASIANO E DI MASATE
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PREMESSA
L’Unione dei Comuni di Basiano e Masate, di seguito denominata Unione, vanta sul
proprio territorio numerose Associazioni che da diversi anni offrono ai cittadini, sia in forma
autonoma, che di collaborazione con l’Unione stessa, le loro attività su base volontaria nei
vari settori di attività sociale, culturale, sportiva e ricreativa.
L’Art. 118 della Costituzione invita i Comuni a favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”.
Così come previsto dallo Statuto dell’Unione, art. 7 e art. 8, al fine di valorizzare le
Associazioni e rafforzare la funzione sociale come espressione di partecipazione e
solidarietà, l’Unione e le Associazioni del territorio esprimono la volontà comune, così
come emersa nel corso dell’incontro a cui hanno partecipato la quasi totalità delle
Associazioni, di istituire il “Forum delle Associazioni”, fermo restando il pieno rispetto
dell’autonomia, di progettualità e di azione delle singole forme associative.
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Art. 1
OBIETTIVI E FINALITA’
1. Nell’ Unione è istituito il “Forum delle Associazioni”, successivamente in breve definito
Forum, che si propone i seguenti obiettivi e finalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

favorire lo sviluppo, il sostegno e la promozione del volontariato e
dell’associazionismo sul territorio
agevolare una più chiara lettura dei bisogni delle Associazioni esistenti sul territorio
agevolare la conoscenza reciproca tra le Associazioni mediante momenti di
incontro, confronto, collaborazione e scambio di esperienze
elaborare in modo condiviso un calendario annuale delle iniziative e degli eventi da
realizzare sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni e ottimizzare la gestione
delle risorse
sviluppare un costante monitoraggio delle problematiche sociali, culturali,
ambientali, esistenti sul territorio
elaborare e sviluppare specifici progetti ed iniziative nei diversi settori: culturale,
sportivo, ricreativo, sociale ed ambientale
promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del
territorio, nonché del suo patrimonio culturale, storico ed artistico
promuovere il dibattito, il confronto e l’iniziativa nei diversi campi delle arti e della
cultura
promuovere le attività sportive e la pratica sportiva e motoria, rivolta in particolare
alle fasce giovanili ed a quelle della popolazione anziana
promuovere la cultura della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e
dell’affermazione dei diritti dei cittadini, nel pieno rispetto della persona umana, dal
punto di vista culturale, politico e religioso
collaborare con l’Unione alla definizione delle politiche sociali, nel pieno rispetto dei
differenti ruoli, competenze e responsabilità
sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità sui temi ed i valori
del volontariato sociale, proponendo progetti specifici
promuovere un più stretto raccordo tra le singole realtà territoriali e le Istituzioni
scolastiche, al fine di favorire la crescita formativa e culturale dei giovani
promuovere e attuare strumenti atti a fornire una piena, completa e puntuale
informazione agli utenti in merito ai servizi attivati e ai relativi requisiti d’accesso
istituire un momento di riconoscimento per le attività associative
istituire una giornata dedicata alle Associazioni.
Art. 2
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Presso l’Unione è istituito e depositato l’Albo delle Associazioni che operano, senza fini
di lucro, in collaborazione con l’Unione e sul territorio dell’Unione e a favore della comunità
locale.
2. All’Albo sono iscritti di diritto il Consiglio di Istituto, i Comitati Genitori e i Consigli
Pastorali Parrocchiali e il Parco Rio Vallone.
3. L’Albo delle Associazioni è aggiornato annualmente.
4. L’Unione provvede alla registrazione nell’apposito Albo delle Associazioni ed
Organizzazioni che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal
Regolamento.
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5. L’iscrizione all’Albo è essenziale per il riconoscimento delle Associazioni e la
partecipazione al Forum delle stesse.
6. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni di cui all’art. 4,
tutte le associazioni e le organizzazioni regolarmente costituite in base alla Legge n.
383/00 e n. 266/91, nonché alla normativa vigente in materia e in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) attività associativa svolta nell’ambito dell’Unione Lombarda dei Comuni di
Basiano e Masate;
b) numero di soci o aderenti non inferiore a 10;
c) esplicita previsione, all’interno dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’accordo
istitutivo, delle seguenti indicazioni:
- finalità dell’organismo associativo;
- assenza di fini di lucro;
- gratuità degli organi e delle cariche di rappresentanza;
7. La domanda di iscrizione all’albo delle Associazioni è presentata in carta semplice al
Presidente dell’Unione, a firma del legale rappresentante dell’associazione, unitamente
alle seguenti indicazioni:
- esatta denominazione dell’Associazione;
- indirizzo della sede legale;
- nominativo del legale rappresentante;
- numero degli iscritti;
Con la richiesta, e affinché questa possa essere presa in considerazione, dovranno essere
prodotti copia dello statuto e sintetica relazione sull’attività svolta e sui programmi che
l’associazione intende realizzare.
Art. 3
COMPOSIZIONE
1. Il Forum delle Associazioni è costituito da rappresentanti delle Associazioni che non
hanno finalità di lucro, operano nell’ambito territoriale dell’Unione, sono iscritte all’Albo
dell’Unione di cui all’Art. 2 e condividono gli obiettivi e le finalità del presente
Regolamento.
2. L’attivazione del Forum avviene tramite invito esteso a tutte le Associazioni iscritte
all’Albo, da parte del Presidente dell’Unione, all’Assemblea plenaria. Con tale
convocazione il Forum delle Associazioni è ufficialmente insediato.
3. Le Associazioni che intendono far parte del Forum, al momento della loro adesione
devono indicare nella richiesta da presentare al Presidente dell’Unione:
• l’esatta denominazione dell’Associazione
• indirizzo
• denominazione del legale rappresentante
• il settore di attività in cui la stessa opera
• il numero degli iscritti (numero minimo 10)
Con la richiesta e affinché questa possa essere presa in considerazione dovranno essere
prodotti:
• copia dello statuto
• sintetica relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’Associazione intende
realizzare.
Il Presidente valuterà le domande pervenute.
4. Il Forum si avvale dell’assistenza di personale dell’Unione che provvede
all’aggiornamento periodico dei registri al fine di favorire la partecipazione di tutti i soggetti
aventi diritto operanti sul territorio.
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5. Al Forum partecipa il Presidente dell’Unione o suo delegato: possono essere invitati altri
rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, Associazioni o Gruppi non iscritti all’Albo
dell’Unione, rappresentanti di pubbliche amministrazioni, soggetti privati a seconda degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 4
ORGANI DEL FORUM
1. Sono organi del Forum:
•

l’Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni

•

il Coordinatore
Art. 5
ASSEMBLEA GENERALE

1. L’Assemblea è costituita dai Presidenti di ciascuna delle Associazioni iscritte al Forum,
o da loro delegati e si riunisce almeno due volte l’anno. L’Assemblea è convocata dal
Coordinatore del Forum, che ne redige anche l’ordine del giorno, su richiesta di uno o più
membri dell’Assemblea o dell’Unione. I membri del Forum sono tenuti a partecipare a tutte
le sedute dell’Assemblea, con l’obbligo di giustificazione delle assenze. Le sedute delle
assemblee sono valide con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto. Il diritto
di voto può essere esercitato solo dalle Associazioni iscritte all’Albo.
2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e di ogni riunione viene redatto dal
Coordinatore apposito verbale, da trasmettere all’Unione e ai Presidenti delle Associazioni
che ne fanno parte.
3. Compiti dell’Assemblea:
• esprimere parere consultivo sui criteri di accesso ai contributi
• fare proposte all’Unione in merito alla programmazione di attività a favore della
collettività che possono coinvolgere il volontariato sociale
• elaborare e sviluppare progetti specifici
• nominare eventuali rappresentanti presso altri organismi
• verificare le iniziative svolte durante l’anno
• convocare l’assemblea plenaria delle Associazioni per consentire un confronto sulle
attività svolte nel periodo.
Art. 6
COORDINATORE
1. L’Assemblea del Forum nella sua prima seduta elegge il Coordinatore a maggioranza
dei presenti. Il Coordinatore nomina un Vice-coordinatore il quale, in caso di assenza o
temporaneo impedimento, esercita le funzioni del Coordinatore. Il Coordinatore ha il
compito di convocare e assicurare il regolare svolgimento dell’Assemblea e di
rappresentare il Forum in tutte le sedi. Provvede a redigere l’Ordine del Giorno per le
riunioni del Forum e a redigere apposito verbale, da trasmettere all’Unione e ai Presidenti
delle Associazioni che ne fanno parte.
2. Il Coordinatore rimane in carica per la durata di un anno o fino all’elezione di un nuovo
Coordinatore. Una volta all’anno il Coordinatore viene invitato dal Consiglio dell’Unione al
fine di relazionare sull’attività svolta dal Forum.
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Art. 7
COMMISSIONI DI SETTORE
1. Per una sua migliore organizzazione e capacità di coordinamento, il Forum può
costituire delle Commissioni di settore relative agli ambiti di attività delle singole
Associazioni. Ogni settore, per essere istituito, deve consistere in almeno un minimo di 3
Associazioni.
2. I tavoli tematici in cui si articola il Forum sono:
settore sociale
• socio-sanitario
• socio-assistenziale
• volontariato
• categoria (Acli, Cisl, Cgil)
settore culturale/ricreativo
• educazione e formazione
• beni culturali, tutela patrimonio storico-artistico
• attività culturali in genere
• multiculturalità
settore sportivo
• associazioni sportive in genere
settore ambientale
• tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
• protezione civile
3. Le Commissioni sono composte dai rappresentanti delle Associazioni che svolgono la
propria attività all’interno di ogni specifico settore e dall’Assessore o Consigliere Delegato
di riferimento. Ogni Associazione indica il proprio rappresentante. Ogni Commissione
nomina al proprio interno un responsabile con il compito di organizzare l’attività delle
Commissioni e collaborare con il Coordinatore del Forum.
4. Compito delle Commissioni, all’interno delle tematiche specifiche di ogni settore, è
quello di proporre programmi ed iniziative di attività all’Assemblea del Forum.
Art. 8
FUNZIONAMENTO DEL FORUM
1. Il Forum ha sede legale presso l’Unione, in Masate, Palazzo Municipale.
2. L’Unione garantisce il funzionamento del Forum mettendo a disposizione gli spazi per le
riunioni ed eventuali dotazioni strumentali, nonché gli spazi pubblicitari per l’affissione di
materiale informativo. Le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico dell’Unione.
Art. 9
MODIFICHE
1. Le modifiche al presente Regolamento oltre che dai singoli componenti dell’Assemblea
dell’Unione, possono anche essere proposte da una maggioranza qualificata dei due terzi
delle Associazioni aderenti all’Assemblea del Forum. (
2. Ogni modifica apportata deve essere in ogni caso approvata dall’Assemblea
dell’Unione.
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Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI
1. La partecipazione agli organi è gratuita e volontaria e non da diritto a compensi o
rimborsi.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti in vigore presso l’Unione.
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RIFERIMENTI
•
•
•
•

Costituzione Italiana, art. 18 e art. 118
Legge Regione Lombardia n. 1 del 14/2/2008 – “Testo unico delle leggi regionali in
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso”
Legge n. 266/91 – “Legge quadro sul volontariato”
Legge n. 383 del 7/12/2000 – “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
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