Costituire una sede AIDE

Nessuno è nato sotto una cattiva stella.
Ci sono piuttosto persone che non guardano il cielo
(Dalai Lama)

COSTITUIRE UNA SEDE DI AIDE

Promuovere una sede AIDE non è difficile . Può essere una grande esperienza di vita
vissuta insieme ad altri, dove si costruiscono relazioni ma anche momenti formativi
importanti anche dal punto di vista lavorativo. Aderire ad AIDE ti fa entrare nella prima
rete associativa nazionale promossa al sud, di cultura e di solidarietà.. Ma cos'è AIDE? E'
un'associazione senza fini di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme
un'attività culturale, ricreativa, di solidarietà, ecc.. L'Atto costitutivo è l'atto di nascita
dell'associazione, e lo Statuto è l'insieme delle norme che regolano la vita della sede, che
valgono per tutti i soci. E come funziona? La tessera documenta l'iscrizione del socio
alla sede locale e all'associazione nazionale, che provvede ad inviare la tessera che
consente di partecipare alle iniziative e alle attività della sede locale e dell'associazione
di riferimento Chi prende le decisioni? L'assemblea è costituita dai soci della sede locale
, decide il programma annuale, vota il bilancio, elegge il consiglio direttivo. Il consiglio
direttivo predispone e applica il programma, elegge la coordinatrice comunale , esegue il
mandato progettuale dell'assemblea. La Presidente Regionale è anche, il legale
rappresentante dell'associazione. Il programma è l'insieme delle attività e delle iniziative
decise dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo; Il bilancio è il documento che
riporta i movimenti relativi alla gestione delle attività, alle spese generali, al
tesseramento e presenta all'assemblea dei soci la situazione del rendiconto economico e
finanziario. Sono autorizzati a frequentare i locali e le attività i soci della Associazione
in regola con il pagamento della quota sociale. E se diventi sede AIDE , da noi troverai
sostegno, consulenze, servizi, consigli: (legale, fiscale, associativa) sulla normativa in
vigore; assistenza legale e servizi assicurativi convenzioni commerciali per gli acquisti
sostegno alla progettazione di attività culturali e di promozione sociale Come puoi
metterti in contatto? Chiamaci alla sede provinciale trovi i nostri numeri su
www.donneuropee.org. oppure inviaci una mail aidenazionale@gmail.com AIDE
NAZIONALE VIA UGO LA MALFA,25 MATERA TEL 339/6514708 Ti aspettiamo.
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