Bozza Regolamento I.R.S.E.F.- Istituto di ricerche e studi sull’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 di tale regolamento.
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 riconfermato;
• 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, al suo interno:
• 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) – DELEGHE PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL’ASSEMBLEA
Ogni socio può ricevere al massimo cinque deleghe per partecipare alle riunioni assembleari sia in
ordinaria che straordinaria convocazione.
CAPITOLO 6) – ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DEI SOCI
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 11).

