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Premessa 

L’Associazione CoLomba – Cooperazione Internazionale Lombardia, al fine di valorizzare e promuovere la 

partecipazione dei Soci alla vita associativa e per una corretta gestione dell’Associazione, approva a 

completamento dello Statuto dell’Associazione, il seguente regolamento.  

 

 

1. Adesione dei Soci 

La richiesta di adesione all’Associazione da parte di un nuovo Socio deve essere inviata a mezzo di 

comunicazione elettronica, al Presidente dell’Associazione corredata dai seguenti allegati:  

- Statuto e Atto costitutivo e altra documentazione da cui si evince che la sede legale o operativa è ubicata 

in Lombardia oppure che l’ente svolge un'attività documentabile sul territorio lombardo, da almeno tre 

anni.  

- Relazioni annuali, bilanci e altra documentazione che dimostri che l’organizzazione esercita le attività 

specificate nell’art. 3 dello Statuto e che dispone di una regolare tenuta delle scritture contabili. 

Il Consiglio Direttivo individuerà una persona incaricata che istruirà la pratica di adesione verificando la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità. L’incaricato riferirà circa l’esito dell’istruttoria al Consiglio Direttivo che 

ne valuterà l’esito proposto.  

La proposta di ammissione verrà sottoposta alla prima riunione utile dell’Assemblea per la ratifica   art. 6 dello 

Statuto. 

È obbligo per ogni Socio far pervenire al Consiglio Direttivo dell’Associazione l’indirizzo elettronico e il 

nominativo di un referente, per qualsiasi tipo di comunicazione. 

 

2. Piattaforme tematiche 

L’Associazione, su proposta dei Soci o del Consiglio Direttivo, potrà creare dei gruppi istituzionali, che 

opereranno come gruppi di lavoro aperti a tutti i Soci. Le tematiche e il programma saranno decisi 

dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo indicherà la persona di riferimento che coordinerà il gruppo. 
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3. Contributi straordinari  

Di fronte a situazioni particolari, progetti o proposte motivate, il Consiglio Direttivo potrà richiedere ai Soci un 

contributo economico straordinario, che dovrà essere ratificato dall’Assemblea. 

 

 

4. Contributi specifici 

Un’ulteriore possibilità di contribuzione economica potrà essere correlata ai costi di eventuali servizi specifici 

organizzati dall’Associazione, che verranno pagati da coloro che usufruiranno di tale servizio (corsi, giornate di 

studio, etc.). 

 

 

5. Elezioni organi sociali 

Almeno una settimana prima della scadenza dell’Assemblea elettiva, i soci che vorranno candidare un proprio 

referente dovranno presentarne la candidatura, specificando se si tratta di candidatura a consigliere, presidente, 

membro del Collegio dei Garanti, supportata da una lettera di appoggio di almeno altri 5 Soci.  

Prima dell’Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo comunicherà ai Soci i nominativi di tutte le candidature 

pervenute. 

Durante l’assemblea elettiva si metterà ai voti in primo luogo il numero di consiglieri di cui sarà composto il 

consiglio stesso e se si procederà con voto segreto o palese per l’elezione. Successivamente si procederà ad 

eleggere le varie cariche sociali. In caso di voto segreto, ogni votante potrà esprimere la metà delle preferenze più 

una rispetto al numero dei consiglieri da eleggere. La stessa metodologia verrà utilizzata per l’elezione del collegio 

dei garanti. 

 

 

6. Modifica del Regolamento 

Il regolamento potrà essere modificato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta 

di almeno il 20% dei Soci, che ne chiederanno - per iscritto - la modifica. 

 

 


