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REGOLAMENTO INTERNO SOCI 

 

1. Il presente regolamento integra lo statuto dell’associazione GENITORI CONNESSI redatto e 

sottoscritto dai soci fondatori in data 08 Maggio 2021. 

2. Ogni articolo del presente regolamento è stato condiviso, approvato e sottoscritto dai soci 

dell’associazione presenti al momento dell’approvazione. I soci hanno facoltà di modificare il 

presente regolamento all’interno di una assemblea formalmente costituita. La modifica di uno o 

più articoli del presente regolamento potrà aver luogo soltanto attraverso l’approvazione da parte 

della metà + 1 dei partecipanti all’assemblea dei soci legalmente costituita. 

3. Tutti i soci aderenti all’associazione GENITORI CONNESSI, hanno l’obbligo di rispettare e far 

rispettare il presente regolamento. 

4. Il socio che non rispetta uno o più articoli del presente regolamento, sarà passibile di richiamo da 

parte di uno o più membri del consiglio direttivo che lo metterà a verbale. Al terzo richiamo 

ufficiale, il socio potrà essere espulso dall’associazione su delibera del consiglio direttivo.  

5. Ogni socio ha facoltà di invitare in associazione uno o più membri che rispondano ad una o più 

caratteristiche richieste per l’adesione all’associazione: essere un genitore motivato, avere un’alta 

motivazione nel portare avanti la mission dell’associazione, svolgere una professione coerente con 

la mission dell’associazione (esperto digitale, esperto in comunicazione digitale e non, docente, 

psicologo, assistente sociale, forze dell’ordine, operatore sociale, etc…), avere un’esperienza 

nell’animazione territoriale o nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

6. Ogni socio deve versare la quota associativa entro e non oltre il primo giorno del mese di Aprile 

dell’anno in corso pena l’esclusione dall’associazione su delibera del consiglio direttivo che 

valuterà eventuali deroghe al presente articolo. 

7. Ogni socio si impegna a curare l’economia dell’associazione, ad evitare sprechi ed a produrre azioni 

utili al risparmio ed all’incremento delle risorse finanziarie dell’associazione. 

8. La promozione delle attività di GENITORI CONNESSI si svolge in buona parte attraverso i social 

network per cui l’utilizzo, la creazione e la diffusione di contenuti digitali (post, locandine, link, 

video, immagini, etc…) sono di vitale importanza per far conoscere alla platea di genitori 

l’associazione, la sua mission e ciò che realizza nel tempo. Ogni socio si impegna a realizzare 

almeno un contenuto digitale coerente con le tematiche trattate dall’associazione, dandosi una 

cadenza regolare (per esempio una volta al mese), a condividere i post e i contenuti 

dell’associazione, ad invitare i suoi contatti a partecipare e farsi a sua volta promotore delle attività 

dell’associazione, a far conoscere il sito web, i canali social (facebook, instagram, youtube, 

telegram, etc…) ed i contatti ufficiali dell’associazione. 

9. Il gruppo dell’associazione creato sulla piattaforma whatsapp rappresenta il canale ufficiale di 

comunicazione dei soci dell’associazione. Ogni socio deve essere iscritto al gruppo whatsapp e non 

può abbandonarlo, salvo cause ben motivate (per esempio problemi di natura tecnica), pena 

l’esclusione dall’associazione. Ogni assemblea o riunione operativa verrà concordata all’interno 

del suddetto gruppo whatsapp. Sullo stesso gruppo verranno condivise informazioni strettamente 

rivolte ai soci che a loro volta potranno interagire tra di loro con opinioni, critiche, proposte, ecc… 

10. La mailing list gruppooperativo@genitoriconnessi.com è il canale attraverso il quale il gruppo 

operativo dei soci e dei volontari si scambia informazioni, proposte ed idee e file anche di grande 

formato. Alla mailing list sono iscritti soltanto i soci che operano attivamente per l’associazione. 
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11. Ogni socio si impegna a partecipare alle riunioni operative dell’associazione, alle assemblee e alle 

riunioni programmatiche anche con le altre realtà di rete. La mancata partecipazione ad una 

riunione o ad un’assemblea, impegna il socio alla responsabilità di informarsi in un secondo tempo 

sui contenuti discussi nella riunione alla quale è stato assente. La mancata partecipazione ad un 

numero superiore al 70% delle assemblee dei soci indette nell’anno, decreta l’espulsione del socio 

dall’associazione su delibera del consiglio direttivo. 

12. Ogni socio si impegna a partecipare alle attività dell’associazione nel territorio e nel web 

compatibilmente con la propria situazione personale, familiare e lavorativa. 

13. Per quanto non riportato nel presente regolamento, si fa riferimento alla legge vigente e allo 

statuto dell’associazione. 

 

PALERMO, 26/04/2022 
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