Regolamento I.R.S.E.F.- Istituto di Ricerche e Studi sulla Educazione e la Famiglia
É costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt.
36 e segg. del Codice civile una associazione di promozione sociale, operante nei settori
della ricerca, dello studio delle tematiche che riguardano l'educazione, la formazione e la
famiglia, che assume la denominazione di I.R.S.E.F., "ISTITUTO DI RICERCHE E STUDI
SULLA EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA". L’associazione ha sede legale a Roma in viale
Liegi 14 e la sua durata è illimitata.
L’associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire
utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto o differito, nonché fondi, riserve, o
capitale durante la vita dell'associazione salvo le prescrizioni di legge.
Il consiglio direttivo delibera l’adozione del seguente regolamento operativo:
CAPITOLO 1) - IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno:
• ha la legale rappresentanza dell'IRSEF;
• dura in carica tre anni e può essere rieletto;
• convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, secondo l'Ordine del Giorno
stabilito, dirigendone i lavori;
• adotta le decisioni indifferibili, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo
nella seduta successiva;
• ha il potere di gestire i conto bancari dell’Associazione ("in nome e per conto");
• può delegare parte dei suoi poteri al Vicepresidente, al Segretario o ad altro Consigliere;
• è garante del rispetto della "privacy" e del trattamento dati dei soci secondo le norme
vigenti;
• il Presidente opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi sociali e dalle
imposizioni di legge;
• in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal
Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano.
CAPITOLO 2) - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno:
• può venire delegato dal Presidente, per singoli atti e a tempo determinato, a svolgere i
poteri di Presidente;
• sostituisce il Presidente in caso di durevole impedimento o di prolungata assenza;
• collabora con i Consiglieri perché vengano attuate le decisioni del Consiglio Direttivo con
il lavoro collegiale, collaborativo e trasparente.
CAPITOLO 3) - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno:
• sovraintende a tutte le attività esecutive, in base alle direttive impartite dal Consiglio
Direttivo;
• per incarico, o insieme al Presidente, mantiene i rapporti con le varie Istituzioni;
• dirige il personale dell'Istituto e coordina le prestazioni dei collaboratori e degli esperti;
• svolge azioni di gestione/coordinamento organizzativo-amministrativo: la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio Direttivo, il registro dei soci, l'archivio dei documenti e delle
pubblicazioni, avvalendosi, se necessario di personale da lui scelto.
CAPITOLO 4) - IL TESORIERE
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, e può essere incaricato anche un
consulente esterno:
• ha la responsabilità della gestione economica e finanziaria e della tenute dei libri
contabili;

• predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio;
• si relaziona con il Segretario Generale per il necessario coordinamento organizzativoamministrativo;
• si relaziona con il Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche contabili.
CAPITOLO 5) – I SOCI
Sono soci IRSEF le persone che aderiscono agli scopi dell’Istituto condividendone la
filosofia e i principi e si iscrivono secondo le seguenti regole:
-

-

-

-

-

-

-

Il nuovo socio deve essere presentato da almeno un socio regolarmente iscritto;
Il nuovo socio compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, con i suoi dati,
richiesti secondo la normativa vigente e, contestualmente, versa la quota di
iscrizione; la mancata comunicazione dei dati non permette, per legge, il
riconoscimento come socio; e di farlo pervenire alla segreteria;
I dati forniti sono protetti dalle norme di sicurezza e “privacy” previste dalla legge.
I requisiti per essere accolti come soci sono i seguenti:
aver compiuto la maggiore età o in caso di minore deve esserci delega di un
genitore o di chi ne fa le veci;
aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso dati personali.
La quota di iscrizione è stabilita dal consiglio direttivo con delibera annuale;
I diritti e doveri dei soci sono stabiliti dall’ Art. 4 dello Statuto dell’IRSEF; con la sua
iscrizione il socio accetta quanto definito nello Statuto dell’IRSEF e quanto stabilito
nel presente Regolamento;
Il socio perde la sua qualifica in caso di dimissioni, di non rinnovo dell’iscrizione
entro il 30 giugno dell’anno considerato e per i motivi citati nell’ Art. 4 dello Statuto;
Costituisce causa di sospensione e/o esclusione anche:
a. L’appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di
stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui
all’art. 416 bis C.P;
b. Una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli
scopi dell’Associazione o alla sua azione;
c. Una condotta sconveniente e pregiudizievole in confronto di IRSEF;
d. Il creare “consigli direttivi” senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in
una città come sede secondaria dell’associazione;
e. L’utilizzo di fondi devoluti all’associazione senza aver chiesto autorizzazione al
Consiglio Direttivo dell’Associazione;
f. Raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo
dell’Associazione o al Presidente;
g. Utilizzo delle tesserini o altro materiale riconducibile all’Associazione al di fuori
delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al
Consiglio Direttivo;
e. Il socio che si spende in nome e per conto dell’Istituto causando disagi e
comportandosi in modo non lecito, ne risponde in prima persona.

CAPITOLO 6)
ALL’ASSEMBLEA

-

DELEGHE

PER

LA PARTECIPAZIONE

DEI

SOCI

Ogni socio, quando partecipa alle assemblee sia in convocazione ordinaria che
straordinaria, può presentare al massimo cinque deleghe.

CAPITOLO 7) - ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ DEI SOCI
Il socio contribuisce attivamente alla realizzazione delle finalità dell’Istituto secondo le
proprie possibilità e competenze:
-

Il socio è invitato ad attivare e promuovere progetti e corsi sul territorio, previa
autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo;
Evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la
realizzazione dei principi e delle finalità dell’Associazione;
Prestare la propria attività attivamente rispettando ed accettando le delibere del
Consiglio Direttivo.
I corsi possono essere attivati con richiesta al Direttore della Scuola Di Formazione:
a) Su richiesta degli utenti, cioè Scuole, Associazioni, Parrocchie, Comuni, gruppi
di adulti o personale della scuola,
b) Su proposta diretta dell’ “esperto IRSEF” fatta a una potenziale utenza,
c) Come parte specifica di un progetto di più ampio respiro.
Il Direttore della Scuola di Formazione valuterà la correttezza e la fattibilità del
corso rispetto ai motivi ispiratori dell’Istituto stesso; in caso di parere positivo, il
Direttore comunicherà la realizzazione del Corso, prima dell’inizio dello stesso. La
valutazione del corso che farà il C.D. riguarda la convenienza, in tutti i suoi aspetti,
mentre la qualità dei contenuti sono compito del Direttore.

I soci sono invitati ad attivare e promuovere progetti sul territorio, previa autorizzazione da
parte del consiglio direttivo al quale andranno man mano rendicontate tutte le azioni
progettuali con apposite pezze di appoggio. Il socio che si spenda in nome e per conto
dell’associazione causando disagi e comportandosi in modo non lecito, ne risponde in
prima persona (art. 2392 codice civile – Responsabilità verso la società e L. 231/01 Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001 - Responsabilità amministrativa
delle società e degli enti).
CAPITOLO 8) - ACCREDITAMENTO
IRSEF può richiedere l’accreditamento presso Istituzioni nazionali qualora si realizzino
queste condizioni.
-

Le Istituzioni svolgono attività consone ai principi, gli scopi e gli obbiettivi di IRSEF
IRSEF possiede i requisiti per ottenere l’accreditamento

Il Consiglio Direttivo a cui viene presentata la possibilità, approva, verificato quanto sopra,
la richiesta di accreditamento.

CAPITOLO 9 ) - GESTIONE DELL’IMMAGINE
Il depositario dell’immagine dell’IRSEF, simbolo e logo, è il Consiglio Direttivo e,
segnatamente, il Presidente responsabile legale dell’Istituto.
I soci che attivano iniziative in nome dell’IRSEF devono chiedere l’autorizzazione all’uso
dell’ “immagine” al Consiglio Direttivo, utilizzandola solo dopo averne ricevuto
l’autorizzazione.
L’accesso al sito, inteso come operatività per introdurre o modificare informazioni sulla
struttura e sull’attività dell’Istituto, è consentito solo al “webmaster”, dopo che il Consiglio
Direttivo e/o il Presidente ha autorizzato l’operazione.
Il Presidente, come rappresentante legale e responsabile del sito, è l’unica persona che
gestisce i codici di accesso al sito, autorizzando di volta in volta il webmaster, che
amministra operativamente il sito, ad operare concretamente
IRSEF può stabilire accordi di collaborazione con associazioni operanti sul territorio, che
abbiano finalità condivisibili. In caso di collaborazione, il marchio, il logo, l’acronimo
IRSEF, può essere utilizzato da associazioni terze solo dopo l’approvazione del Consiglio
Direttivo.
CAPITOLO 10) - Disposizioni conclusive
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo Statuto
dell’Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate dal Consiglio
Direttivo e saranno comunicate ai soci.

