
6.2.2  REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL 
DONO E PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA EROGATIVA1 

 
Articolo 1 Istituzione-Scopo-Composizione-Durata  

 

La “Consulta per la promozione della cultura del dono e per la definizione della strategia erogativa” , in 

seguito denominata “Consulta”, ha lo scopo di partecipare all’individuazione delle aree prioritarie di 

intervento e alla definizione di un piano per la raccolta fondi. 

 

Possono entrare a far parte della Consulta, senza limite di numero, rappresentanti del mondo 

dell’associazionismo e del volontariato portatori di forte esperienza nelle aree di intervento della 

Fondazione, candidandosi spontaneamente oppure su proposta del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, di enti pubblici territoriali e di associazioni non profit locali.  

 

La durata della carica di membro della Consulta è biennale con possibilità di rinnovo. Il rinnovo non è 

automatico: a dimostrazione del vivo interesse a permanere nell’organo consultivo, i membri che 

intendono proseguire nell’impegno sono tenuti a partecipare alla prima riunione del nuovo mandato per 

sottoscrivere una lettera di intenti.  

La Consulta può essere integrata da altri componenti, anche su proposta della Consulta stessa. I membri 

nominati in corso di mandato scadono insieme agli altri e possono essere confermati. E’ compito della 

Segreteria Generale della Fondazione curare l’aggiornamento della composizione della Consulta.  

 

L’attività dei membri della Consulta è svolta a titolo gratuito. 

 

Ai lavori della Consulta partecipano almeno due Consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione e 

almeno uno dei dipendenti amministrativi della Fondazione. 

 

Articolo 2 Funzionamento 

 

Nella prima riunione del mandato, convocata dal Presidente della Fondazione, i componenti nominano il 

Portavoce della Consulta che provvederà a convocare le successive riunioni. La nomina del Portavoce è 

effettuata per acclamazione o, se ritenuto necessario, attraverso votazione. In caso di votazione i nomi 

dei candidati sono scritti su scheda in ordine alfabetico. E’ nominato Portavoce il candidato che riporta il 

maggior numero di voti. Anche per il Portavoce la durata in carica è di due anni con possibilità di rinnovo.  

 

L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione e deve 

essere inviato a mezzo e-mail a tutti i componenti del comitato almeno cinque giorni prima della data 

fissata. 

 

I membri della Consulta sono tenuti a segnalare la propria presenza/assenza alle riunioni. Con due assenze 

non giustificate la carica decade automaticamente. 

 
Delle riunioni della Consulta è redatto, a cura del Portavoce, sintetico verbale da consegnare alla 
Segreteria Generale della Fondazione per la conservazione agli atti e per l’inoltro al Consiglio di 
Amministrazione. 
I pareri della Consulta non sono vincolanti, ma il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminarli. 
 

Articolo 3 Norma finale 

 
Le presenti  disposizioni in materia di Consulta possono essere integrate o modificate dal Consiglio di 
Amministrazione, anche su indicazione della Segreteria Generale e della Consulta stessa, al fine di una 
maggiore rispondenza alle finalità e alle esigenze operative della Fondazione.  

                                           
1
 Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 novembre 2011, integrato e modificato nelle 

sedute del 24 ottobre 2012, del 28 novembre 2013 e del 19 febbraio 2016.  



 


