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REGOLAMENTI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL VIDES
Art. 1 - DENOMINAZIONE
La sigla VIDES esprime il programma dell’Associazione:
Volontariato organizzato come Associazione;
Internazionale, in quanto opera nella cooperazione e nell’educazione allo sviluppo;
per la promozione della Donna attraverso progetti ed azioni;
Educazione dei giovani nello stile salesiano, attraverso il volontariato e il servizio educativo ai più svantaggiati;
Sviluppo per una educazione all’interculturalità come accoglienza della diversità ed alla solidarietà come elemento di
giustizia sociale.

Art. 2 - NATURA
1. L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) ha promosso attraverso il Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane (CIOFS) il VIDES con sede a Roma come struttura organizzativa di volontariato
giovanile e ONG di sviluppo, da cui sono sorte, legate nella finalità, le Delegazioni Regionali tra cui la
Delegazione Regionale Veneto del VIDES, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” - ONLUS Associazione iscritta al Registro Regionale Veneto sul Volontariato e organizzatasi sul territorio Regionale.
Art. 3 - SEDE LEGALE E SEDI OPERATIVE
1. La Delegazione Regionale Veneto del VIDES ha sede legale a Padova, Riviera S. Benedetto n.88 – e sedi
operative a Padova, Riviera San Benedetto n. 88, a Valdagno, via F. Petrarca n.1 e a Conegliano (TV) via
Madonna n.20. Tali sedi operative dipendono dalla sede legale di Padova. L’Associazione è presente,
attraverso soci e simpatizzanti, anche in altre realtà territoriali.
2. Nella sede legale si conservano: il registro dei soci, il registro dei verbali delle Assemblee e il registro dei
verbali del Consiglio Regionale, la rendicontazione economica annuale e altri dati che documentano la vita
dell’Associazione.
3. La responsabilità della Delegazione Regionale Veneto del VIDES, nel confronti del VIDES Italia e
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è affidata a una Delegata FMA, designata dall’Ente Promotore
Ciofs, eletta dall’Assemblea dei soci e che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Regionale con esercizio
di voto attivo.
Art. 4 - FINALITA’ E COMPITI
La Delegazione Regionale Veneto del VIDES , nei suoi progetti e nelle sue azioni si propone le finalità espresse
nell’articolo 2 dello Statuto della Delegazione Regionale per raggiungere le quali si propone di compiere attività
di volontariato espresse nelle aree dell’articolo 3 dello Statuto Regionale.
La “Delegazione Regionale Veneto del VIDES” aderisce nell’ambito delle finalità al VIDES Italia e al VIDES
Internazionale, tuttavia essa gode di piena autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale.
Art. 5 - SOCI
1. L’Associazione è composta da soci effettivi, da simpatizzanti e da soci “amici”.
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2. I soci effettivi partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, quelli simpatizzanti ne condividono scopi
e finalità senza avere una partecipazione attiva, i soci “amici”sono soprattutto giovani minorenni delle scuole
che collaborano attivamente in alcune attività dell’Associazione; ci si augura che successivamente diventino
soci effettivi.
3. Ci sono persone che sostengono l’Associazione nelle sue attività da un punto di vista economico. Qualora
facessero espressa richiesta, ai loro versamenti possono essere applicate le agevolazioni fiscali previste dalla
legge.
4. I soci debbono versare una quota annuale all’inizio dell’anno solare: la maggior parte della quota è versata al
VIDES Italia e una parte rimane alla Delegazione Regionale Veneto del V.I.D.E.S.
5. Per i diritti e i doveri dei Soci si fa riferimento agli articoli 4, 5 e 16 dello Statuto Regionale della
Delegazione.
6. Per l’ammissione dei soci sono necessari la presentazione di un curriculum vitae e un colloquio con il
Presidente e la Delegata Regionale.
7. L’esclusione di un socio può essere deliberata dal Presidente e dalla Delegata in seguito a gravi motivazioni
etiche o di chiara opposizione alle finalità dell’Associazione.
Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Per le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci si fa riferimento agli articoli 7 e 8 dello Statuto Regionale
della Delegazione.
Art. 7 – CONSIGLIO REGIONALE
Per i diritti e doveri dei membri del Consiglio Regionale si fa riferimento all’articolo 9 dello Statuto Regionale.
La delegata nominata dal CIOFS è membro di diritto del Consiglio Regionale.
E’ necessario che i Consiglieri siano sempre presenti quando è convocato il Consiglio Regionale.
Quando, per qualche motivo, un Consigliere non possa partecipare a una riunione del Consiglio Regionale, deve
informare la sede operativa centrale, inviando eventualmente le proprie osservazioni agli argomenti all’ordine
del giorno in forma scritta.
Art. 8- Il PRESIDENTE della Delegazione Regionale Veneto
Riguardo ai compiti del Presidente si fa riferimento all’articolo 10 dello Statuto Regionale.
Si precisa che il Presidente, oltre che con i membri del Consiglio Regionale, collabora in piena sintonia con la
Delegata Regionale per lo svolgimento delle attività dell’Associazione.
Art. 9 - IL TESORIERE
Il Tesoriere si occupa:
a) dei compiti amministrativo-contabili inerenti la Delegazione
b) dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione che presenta all’Assemblea Ordinaria per la relativa
discussione e approvazione. (art. 12 e 13 dello Statuto Regionale).
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Art. 10 – IL PATRIMONIO
Riguardo al patrimonio si fa riferimento all’articolo 11 dello Statuto Regionale.

Il presente regolamento entra in vigore in data 28 Marzo 2010.
Allegato: NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI SOCI
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ALLEGATO
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
INDIZIONE DELLE ELEZIONI - CANDIDATURE
1. Almeno 1 mese prima della scadenza del triennio di durata in carica del Consiglio Regionale, il Presidente
fissa la data per le votazioni e invita i soci che intendono candidarsi a presentare la propria candidatura
almeno una settimana prima della data fissata per le votazioni.
2. Il socio candidato deve:
a) essere maggiorenne;
b) aderire ai valori del VIDES e garantire l’impegno volontario per il tempo richiesto dalla Statuto (almeno
un triennio);
c) essere socio effettivo.
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
1. Il giorno antecedente la votazione verrà predisposto il materiale necessario per la votazione:
a) elenco dei soci che intendono candidarsi;
b) schede timbrate con il timbro dell’Associazione;
c) un contenitore per la raccolta delle schede;
d) tabellone o lavagna per le operazioni di scrutinio.
2. Il giorno fissato per le votazioni, l’assemblea dei soci convocata per l’elezione del Consiglio Regionale,
prima di procedere a qualunque altro adempimento, determina ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Regionale il
numero dei componenti il Consiglio Regionale di cui deve far parte la Delegata Regionale e possono far
parte i rappresentanti di tutte e tre le sedi operative.
3. Sceglie quindi, tra i soci effettivi non candidati presenti all’assemblea:
a) due scrutatori.
b) un moderatore
Compiti del moderatore
1. Il moderatore:
a) riceve dalla segretaria il materiale già predisposto necessario per le votazioni
b) verifica il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e la regolarità delle deleghe
c) verifica sulla base dei soci presenti e delle deleghe il numero delle schede che occorre distribuire per la
votazione
d) dà lettura dell’elenco dei soci candidati spiegando le modalità per l’espressione del voto
e) procede, insieme agli scrutatori alla distribuzione delle schede.
VOTAZIONI
1. Terminata la distribuzione delle schede, gli elettori possono procedere alla votazione.
2. Il voto si esprime indicando il nome e il cognome, o solo il cognome, dei candidati prescelti.
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3. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze.
4. Una volta espresso il voto, ogni elettore deposita la scheda nell’apposito contenitore.
SCRUTINIO
1. Una volta che tutti gli elettori hanno votato, dichiarata chiusa la votazione, il moderatore procede allo
scrutinio dei voti.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Il moderatore estrae dall’urna ciascuna scheda ed enuncia ad alta voce i voti in essa indicati.
4. I due scrutatori prendono nota contemporaneamente dei voti riportati da ciascun candidato sulle apposite
tabelle di scrutinio
5 Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da
ogni altro candidato;
6. Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o voto.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il moderatore, sentiti gli scrutatori.
7. Delle schede contestate viene presa nota nel verbale.
8. Ultimato lo scrutinio, il moderatore dichiara il risultato dello scrutinio indicando i soci eletti a comporre il
Consiglio Regionale.
OPERAZIONI FINALI
1. Tutto il materiale delle votazioni, comprese le schede, è consegnato alla segreteria della sede legale
dell’Associazione, che lo conserverà per tutta la durata del mandato del Consiglio.
2. Il verbale dell’Assemblea con le relative elezioni sarà firmato dal nuovo Presidente.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE.
1. Subito dopo l’elezione, il Consiglio Regionale si riunisce per eleggere il Presidente a maggioranza assoluta
dei voti.
2. Una volta eletto il Presidente si procede all’elezione del Vicepresidente e del Tesoriere.
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