Carta d'intenti

1. INTRODUZIONE
Trapani per il Futuro è un’associazione politico-culturale avente come scopo 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.
2. COMPOSIZIONE
Trapani per il Futuro si compone di un Ufficio di Presidenza ed un Consiglio Direttivo che
hanno il compito di vagliare le proposte dell’Assemblea, relazionare ad essa le decisioni
prese, indirizzare e programmare le iniziative. Pur strutturandosi secondo 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. L’Associazione promuove forme di dialogo costruttivo volte alla discussione e
alla realizzazione di progetti e iniziative. Al fine di garantire un sereno svolgimento delle
attività associative è opportuno che l’Assemblea si attenga a quanto stabilito e si allinei con
le decisioni finali: ogni associato, in quanto tale, è parte dell’unica voce di Trapani per il
Futuro.
3. DIBATTITO INTERNO E UTILIZZO DEI CANALI TELEMATICI
La composizione mista per età, sesso ed orientamento politico degli associati di Trapani per
il Futuro rende indispensabile il rispetto delle posizioni e delle idee altrui.
Le discussioni vanno condotte in maniera educata, pacifica e pacata, in modo tale da non
ledere la sensibilità e la persona altrui. Tali principi vanno osservati in qualunque luogo
fisico e telematico (riunioni, assemblee, gruppi Facebook, gruppi Whatsapp, Slack).
L’utilizzo di tali canali inoltre, si configura come mezzo necessario al fine tenersi in contatto,
considerata la presenza di soci studenti e lavoratori fuorisede.
4. CONDIZIONI PER IL SOCIO ATTIVO
È importante che il socio si impegni a:
• prestare il proprio ‘apporto ideativo’, proponendo, discutendo e costruendo progetti;

•

sponsorizzare e promuovere gli eventi e le attività associative anche sui canali
telematici (ad es. pubblicazione, condivisione e attività di spamming sui social
network);
• rendersi disponibile a portare a compimento le attività organizzate dall’Associazione,
fornendo 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).
Seppure la partecipazione sia libera e volontaria, una prolungata assenza da ogni tipo di
attività sarà posta al vaglio del Consiglio Direttivo, il quale deciderà opportunamente come
procedere.
Eventuali provvedimenti presi in tal senso non sono posti in essere al fine di offendere la
persona.
5. FINANZIAMENTI
Trapani per il Futuro è un’associazione libera, apartitica ed autonomamente finanziata, è
pertanto necessario che ogni associato sia puntuale nel versamento della quota sociale.
Il pagamento della quota sociale, per i nuovi soci, è condizione necessaria ai fini
dell’ammissione.

