Carta d’Intenti
1. INTRODUZIONE
L’associazione Trapani per il Futuro è un’associazione politico – culturale che si propone la
promozione, l’integrazione e lo sviluppo del territorio trapanese e dei suoi cittadini. Per i fini che
l’associazione si prefigge è opportuno che tutti gli associati si allineino con quanto segue affinché si
possa perseguire l’attività in modo sereno, costruttivo e coerente con quanto proclamato nello
Statuto di Trapani per il Futuro buy essay here.
2. COMPOSIZIONE
Trapani per il Futuro, da Statuto, si compone di un Ufficio di Presidenza ed un Consiglio Direttivo
che hanno il compito di vagliare le proposte derivanti dall’Assemblea, relazionare ad essa le
decisioni prese in questa sede, indirizzare e programmare le iniziative dell’associazione e
coadiuvarla; pur essendo una gerarchia solo in parte formale e rigida, tutti gli associati sono tenuti a
rispettare le decisioni dei due organi sopracitati. Per le decisioni in fase di sviluppo il parere
dell’Assemblea sarà insindacabile e di primaria importanza. E’ nostra idea che l’Associazione può
crescere e trarre il meglio di se soltanto attraverso l’incontro di più idee e la discussione di più
proposte (le quali potranno essere discordanti con le scelte definitive dell’organo assembleare),
tuttavia in fase finale è d’uopo che l’Assemblea si attenga a quanto stabilito e si allinei con le
decisioni ultime: ogni associato, in quanto tale, è parte dell’unica voce di Trapani per il Futuro.
3. RAPPORTI INTERNI ALL’ASSOCIAZIONE
La composizione mista per età, sesso ed eventuale appartenenza partitica degli associati Trapani per
il Futuro rende indispensabile il rispetto delle posizioni e delle idee altrui: particolarmente sensibili
a questo proposito, vogliamo sottolineare che:
– le discussioni dovranno essere condotte in maniera educata, pacifica, pacata, senza andare a
ledere, in alcun modo, la sensibilità e la persona di qualsiasi altro associato.
Tale principio deve essere tenuto presente sia in sede di assemblea, sia in sede di convocazione, sia
nelle discussioni che avvengono sul gruppo facebook, mezzo necessario per tenersi in contatto,
vista la presenza di studenti e lavoratori fuorisede all’interno dell’associazione, ma del quale non si
deve fare abuso.
4. CONDIZIONI PER IL SOCIO ATTIVO
Le attività svolte da Trapani per il Futuro sono varie, in quanto la nostra volontà è rendere partecipe
la cittadinanza su vari livelli e a proposito di più tematiche, la varietà delle proposte è anche stata
studiata per consentire a tutti gli associati di dare un contributo e di sentirsi parte di Trapani per il
Futuro. E’ importante, a questo proposito, che il socio si impegni fortemente:

– nel prestare, quanto più possibile, il proprio ‘apporto ideativo’ proponendo, discutendo e
costruendo progetti per mezzo di questo nostro fantastico strumento qual è l’associazione.
– nella sponsorizzazione e nella promozione degli eventi e delle informazioni provenienti, e
generati, dall’associazione stessa e poi pubblicate, tramite i nostri strumenti, sul web. Ad esempio
pubblicazione, condivisione e attività di spamming sui social networks. Attività, questa, necessaria e
poco dispendiosa in termini di tempo e denaro;
– nel rendersi disponibile e volenteroso a portare a compimento le attività pratiche organizzate
dall’associazione e facendo pervenire agli altri soci una valida giustificazione qualora non fosse
possibile essere presenti.
Questa responsabilità diventerà maggiore per coloro i quali decideranno di intraprendere ruoli di
rappresentanza (consiglio direttivo, ufficio di presidenza).
La partecipazione, com’è normale essendo un’associazione no profit di giovani, è libera e
volontaria. Rimane fermo però, che una prolungata assenza da ogni tipo di attività sarà segnalata e,
quindi, posta al vaglio del Consiglio Direttivo. Esso deciderà opportunamente, solo dopo reiterati e
puntuali avvertimenti non presi in considerazione, se proporgli di diventare semplice ‘sostenitore’ o,
in casi più gravi, di allontanare il soggetto dall’associazione. A questi provvedimenti conseguirà una
relazione all’assemblea.
Teniamo a sottolineare che tale eventuale provvedimento non è effettuato a titolo personale, né ha il
fine di offendere la persona. Il lavoro di ogni associato sarà valutato periodicamente, con scadenza
(pressoché) semestrale, approssimativamente in ottobre e in aprile, poiché l’associazione necessita
la possibilità di contare sui propri soci.
5. FINANZIAMENTI
Com’è noto, Trapani per il Futuro è un’associazione libera, apartitica, finanziata autonomamente
dagli stessi associati, è pertanto necessario che:
– ogni associato sia puntuale nel versamento della quota sociale e nel contribuire ad ulteriori ed
eventuali spese straordinarie – che possono essere deliberate solo a maggioranza di tutti i soci – alle
quali sia necessario far fronte durante l’anno sociale.
Per i nuovi soci, il pagamento della quota sociale è condizione per la ratifica dell’ammissione da
parte del segretario generale.

