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Cosa abbiamo fatto ieri? 

 

Ieri abbiamo lavorato in gruppo. 
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Oggi parliamo della Riforma del terzo Settore 

e delle regole di Anffas. 
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Ieri Anffas Nazionale ha organizzato 

una Assemblea Ordinaria 

e una Assemblea Straordinaria. 

 

 

Che cos’è una Assemblea  

Nazionale ordinaria? 

Una Assemblea Nazionale ordinaria  

è una riunione di tutte le Anffas di Italia. 
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Cosa si fa in una Assemblea Nazionale 
ordinaria? 

 

In una Assemblea Nazionale ordinaria si vota: 

 

• La relazione del Consiglio Direttivo Nazionale, 
cioè le cose che Anffas Nazionale  

    ha fatto l’anno prima, 

 

• Il rendiconto Associativo, 

   cioè quanti soldi Anffas ha ricevuto  

   e  quanti soldi Anffas ha speso l’anno prima,   
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• La quota Associativa  

   e il contributo obbligatorio,  

   cioè quanti soldi le Anffas di Italia 

   devono dare all’Anffas Nazionale. 
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Che cos’è una Assemblea Nazionale 

straordinaria? 

 

Una Assemblea Nazionale straordinaria 

è una assemblea particolare perché: 

• Ci devono essere tante Anffas. 

    Se non ci sono tante Anffas,  

    l’Assemblea non vale. 
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• Alcune cose non si possono decidere 

in una Assemblea ordinaria, 

come per esempio cambiare lo Statuto 

cioè le regole di Anffas.  

  

Ieri infatti, l’Assemblea straordinaria 

di Anffas Nazionale ha votato  

il suo nuovo Statuto. 
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Anffas Nazionale ha dovuto fare  

una Assemblea straordinaria  

per votare il nuovo Statuto. 

 

La Riforma del terzo Settore  

dice che tutte le Associazioni  

devono rifare lo Statuto con le nuove regole. 
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Che cos’è uno Statuto? 

 

Uno Statuto è un insieme di regole  

che servono a far funzionare  

una Associazione. 
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Nello Statuto di Anffas si parla di: 

 

• Che cosa vuole fare Anffas. 

• I soldi che servono. 

• Chi sono gli associati. 

• Chi sono gli organi dell’Associazione,  

   cioè il Presidente, l’Assemblea, la Giunta, 

   il Consiglio Nazionale. 

• il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri. 

• Piattaforma degli Auto rappresentanti. 
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• Chi è e che cosa fa il Presidente. 

 

Il Presidente è una persona e viene eletta 

dall’Assemblea. 

Il Presidente rappresenta l’Associazione  

e sta attento che l’Associazione lavori bene. 
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• Che cosa è l’Assemblea,  

    che cosa fa l’Assemblea. 

 

L’Assemblea è fatta tutte le Organizzazioni  

Che fanno parte di Anffas Nazionale. 

 

L’Assemblea vota per il Presidente, 

per la Giunta, per il Collegio Sindacale e per il 
Collegio dei Probiviri. 

L’Assemblea decide se quello che Anffas 

Nazionale fa va bene.  
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• Che cosa è la Giunta,  

   e cosa fa la Giunta. 

 

Nella Giunta ci sono 7 persone votate 
dall’Assemblea come per esempio, 

il Presidente e altri Consiglieri. 

La Giunta decide su cosa Anffas Nazionale 

vuole fare e su come farlo. 
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• Che cosa è il Consiglio Nazionale, 

    che cosa fa il Consiglio Nazionale. 

 

Nel Consiglio Nazionale ci sono  

Tutti i Presidenti delle Associazioni 

e dei Coordinamenti regionali,  

della Fondazione Dopo di Noi Anffas 

e del Consorzio La Rosa Blu. 
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• Che cosa è il Collegio Sindacale  

    che cosa fa il Collegio Sindacale. 

 

Il Collegio Sindacale deve controllare 

se l’Anffas Nazionale rispetta le leggi. 

lo Statuto e il Regolamento. 
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• Che cosa è un Collegio dei Probiviri, 

    che cosa fa un Collegio dei Probiviri. 

 

Il Collegio dei Probiviri controlla 

che tutte le Anffas si comportino bene 

e rispettino il Codice Etico. 
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• Che cosa è la Piattaforma  

   degli Auto rappresentanti e che cosa fa 

   la Piattaforma degli Auto rappresentanti. 

 

La Piattaforma degli Auto rappresentanti 

ha un portavoce. 

Il portavoce è eletto dai leader  

dei gruppi locali degli Auto rappresentanti. 

Il portavoce parteciperà agli incontri 

del Consiglio Nazionale. 
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Oggi un gruppo di lavoro si occuperà  

del nuovo Statuto di Anffas. 
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Anffas Nazionale ha anche altri documenti 

dove ci sono scritte altre regole, 

come per esempio il Regolamento 

e il Codice Etico. 
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Che cosa è il Regolamento? 

 

Il Regolamento è un insieme di regole  

della Associazione 

che però non si trovano nello Statuto, 

come per esempio le regole per eleggere  

il Presidente, il Consiglio Direttivo,  

il Collegio dei Revisori dei Conti  

o il Collegio dei Probiviri.  
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Oggi un gruppo di lavoro  

si occuperà del Regolamento di Anffas. 
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Che cos’è il Codice Etico? 

 

Il codice Etico è un insieme di regole 

su come le persone che fanno parte di Anffas 

si devono comportare nell’Associazione, 

come per esempio come ci si comporta  

con le altre Anffas, 

o come ci si comporta  

con le persone con disabilità. 
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Oggi un gruppo di lavoro si occuperà  

del Codice Etico. 
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  Pausa caffè 
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Facciamo 3 gruppi di lavoro. 
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  Conclusioni 
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Grazie per l’attenzione. 

 

Buon lavoro a tutti. 
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