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REGOLAMENTO NETWORK PER IL BENESSERE E L’INCLUSIONE 
DELL’INFANZIA  

 
ARTICOLO 1 

Scopi 
 

Il Network per il benessere e l’inclusione dell’infanzia riunisce le organizzazioni sociali che hanno deciso 
di unirsi per contribuire alla costruzione di strategie nazionali e locali di contrasto alla povertà 
minorile. Il Network è composto da realtà associative, enti del Terzo Settore, ordini professionali e 
organizzazioni sindacali e datoriali, che riconoscono la povertà infantile quale fenomeno 
multidimensionale che ricomprende diverse forme di deprivazione e si traduce nel mancato accesso dei 
bambini a opportunità importanti per la loro crescita. La costituzione del Network deriva dalla 
consapevolezza che un bambino che vive in condizione di povertà sarà un cittadino tendenzialmente più 
esposto ai processi di esclusione e che, dunque, gli effetti della povertà sui bambini non vanno 
considerati solo nella prossimità temporale, quanto piuttosto proiettati sul lungo periodo. Non agire nel 
presente pone un’ipoteca grave su quello che sarà il futuro di un’intera generazione e sul futuro del paese. 
 
 

ARTICOLO 2 
Attività 

 
Nel perseguire l’obiettivo di contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà 
minorile, il Network svolge le seguenti attività: 

1) si confronta con le forze politiche e le istituzioni affinché venga data centralità ai bambini 
nella definizione delle politiche pubbliche, nella progettazione dei sistemi locali e dei 
programmi che coinvolgono le famiglie; 

2) elabora una piattaforma sulle strategie di contrasto alla povertà infantile, basata su un 
approccio completo ed integrato, che parta dalla Raccomandazione della Commissione 
Europea su povertà infantile e benessere, intitolata “Investire nell’infanzia: interrompere il 
circolo vizioso dello svantaggio sociale”, adottata il 20 Febbraio 2013; 

3) lavora per inserire riflessioni e proposte sulle politiche nazionali per l’infanzia e in 
particolare per le persone in minore età in situazione di grande vulnerabilità, nel framework 
internazionale e europeo basato sul riconoscimento dei bambini come detentori di diritti e 
sull’azione volta a garantire il loro benessere come investimento capace di generare un ritorno 
socio-economico di lungo periodo fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese; 

4) crea un sistema di confronto tra soggetti impegnati nel contrasto alla povertà 
minorile e con il sistema della ricerca, in Italia e all’estero, al fine di individuare le prassi più 
efficaci e i modelli di intervento ottimali, che possano essere offerti ai policy maker, alle 
organizzazioni e agli operatori sociali, sanitari e dell’istruzione, al sistema dell’informazione, 
all’opinione pubblica, attraverso l’elaborazione di ricerche, analisi, proposte normative; 
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5) contribuisce all’elaborazione di adeguati strumenti di misurazione e valutazione, così 
che le decisioni relative alle politiche di contrasto alla povertà minorile possano essere guidate 
dalla effettiva capacità di leggere cause ed effetti della stessa e l’efficacia degli interventi 
attuati; 

6) svolge un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 
7) realizza programmi di formazione per operatori sociali, sanitari, dell’istruzione e 

dell’informazione. 
 
 

ARTICOLO 3 
Soggetti Promotori e Soggetti Aderenti 

 
Compongono il Network le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di 
organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, gli ordini professionali. Tali 
organizzazioni, legalmente costituite, composte da persone fisiche e giuridiche, non perseguono finalità 
lucrative, operano nell’interesse generale, prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando 
la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, si impegnano al regolare versamento della quota 
di adesione, condividono i contenuti del testo “Investire nei bambini e nel futuro del Paese” (allegato 1). 

Alla data di approvazione del regolamento sono Soggetti Promotori: Fondazione L’Albero della Vita, 
CNOAS, ACLI, HUMAN FOUNDATION. 

Sono Soggetti Aderenti tutti quei soggetti la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo 
a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea a maggioranza assoluta alla prima adunanza. Il Soggetto 
Aderente è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite 
comunicazione scritta indirizzata al/ai Portavoce. La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al 
precedente primo comma determina l’automatica decadenza dalla qualità di Aderente, tramite ratifica 
dell’Assemblea. L’Aderente dimesso, decaduto, escluso o espulso non ha diritto alla restituzione della 
quota versata. La perdita per qualunque causa della qualità di Soggetto Aderente comporta l’automatica 
decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.  

 
ARTICOLO 4 

Quote 
 

I Soggetti Promotori ed i Soggetti Aderenti sostengono i costi di funzionamento del Network per il 
benessere e l’inclusione dell’infanzia attraverso il versamento di quote annuali, valutate in ragione della 
loro tipologia di adesione e capacità contributiva.  
 
I Soggetti Promotori contribuiscono attraverso una quote annuale di Euro 1.000,00 (mille) e attraverso 
la messa a disposizione di risorse umane e strumentali. E’ riconosciuta ai Soggetti Promotori la possibilità 
di versare quote contributive di entità maggiore al fine di sostenere specifiche attività del Network. 
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I Soggetti Aderenti sostengono le attività del Network attraverso il versamento di una quota annuale, 
proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea, di proporzione diversa e progressiva in base 
alla dimensione organizzativa dei soggetti. La quota non può comunque essere superiore a 500 
(cinquecento) euro. 
 
I Soggetti Promotori e Aderenti devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro 
i termini fissati dal Comitato Direttivo. Il mancato o ritardato pagamento delle quote può comportare la 
sospensione dal diritto di voto e, in caso di perdurante morosità - previa delibera dell’Assemblea - 
l’esclusione dal Network.  

 

ARTICOLO 5 
Organi 

 
Sono Organi del Network per il benessere e l’inclusione dell’infanzia:  
 
1) l’Assemblea,  
2) il Consiglio direttivo, 
3) il/i Portavoce, 
4) il Direttore scientifico, 
5) il Comitato Scientifico. 
 
 

ARTICOLO 6 
Assemblea 

 
L’Assemblea si riunisce almeno tre volte all’anno ed è convocata dal/i Portavoce, almeno 20 giorni 
prima del suo svolgimento.  
 
L’Assemblea è composta dai Soggetti Promotori e dai Soggetti Aderenti in regola con la quota di 
adesione. 
 
Compiti dell’Assemblea sono:  
 
a)  definire le linee di indirizzo del Network; 
b)  eleggere, tra i Soggetti Aderenti, due componenti del Consiglio Direttivo; 
c)  apportare modifiche al Regolamento; 
d)  approvare il Rendiconto economico annuale e il Documento di Previsione economica annuale; 
e)  ratificare su indicazione del Consiglio direttivo il nome del/i portavoce; 
f)  accogliere o respingere le domande di adesione o deliberare l’eventuale esclusione dei Soggetti 
Aderenti.  
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La partecipazione alle riunioni dell’Assemblea si svolge a titolo gratuito. 
 
 

ARTICOLO 7 
Consiglio Direttivo 

  
Il Consiglio direttivo è presieduto e convocato, anche tramite collegamento a distanza, ordinariamente 
una volta ogni due mesi dal/i Portavoce ed è composto da:  
 
1) membri di diritto, vale a dire un rappresentante per ciascuno dei Soggetti Promotori;  
2) due membri eletti dall’Assemblea tra i Soggetti Aderenti. 
  
I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre anni e sono sottoposti ad un vincolo di 
disponibilità temporale sufficientemente ampia e flessibile e di adeguata competenza tematica. 
 
Il ruolo di componente del Consiglio Direttivo si svolge a titolo gratuito, non prevede compensi né 
gettoni di presenza. 
 
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice:  
 

a) attua le linee di indirizzo decise dall’Assemblea; 

b) elegge uno o più portavoce, fino a un massimo di tre, all’interno del Consiglio Direttivo o tra 

persone esterne al Network di particolare valenza e competenze;  

c) supporta l’azione di rappresentanza istituzionale del/i Portavoce;  

d) può attribuire a suoi membri deleghe per l’attuazione di obiettivi specifici;  

e) elegge la Segreteria Tecnica, composta da personale in ruolo a diverso titolo nei singoli Soggetti 

Promotori, con il compito di supportare il lavoro del Network sul piano organizzativo e 

operativo; ne definisce ruoli, funzioni, compiti e modalità di coordinamento; 

f) istituisce Gruppi di lavoro, ne elegge i referenti e ne supervisiona il lavoro, informando 

periodicamente l’Assemblea; 

g) propone all’Assemblea modifiche al Regolamento e in particolare dell’entità delle quote annuali; 

h) elegge il Direttore scientifico e, d’intesa con quest’ultimo, i membri del Comitato Scientifico. 

 
 

ARTICOLO 8 
Portavoce 

 

Il/i Portavoce rappresenta/rappresentano il Network presso le Istituzioni pubbliche e private e nei 
confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni. Il/i Portavoce assicura/assicurano il corretto 
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andamento delle attività del Network, attraverso la collegialità, così come definite dall’Assemblea e dal 
Consiglio Direttivo. L’incarico di Portavoce è triennale come il Consiglio Direttivo e decade con lo stesso. 
In caso di impedimento o assenza temporanea, nonché di dimissioni o decadenza di uno dei Portavoce, 
le sue funzioni sono assunte dagli altri Portavoce laddove presenti o dal Componente più anziano del 
Consiglio Direttivo sino a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo stesso. 
 
Il ruolo di Portavoce si svolge a titolo gratuito, non prevede compensi né gettoni di presenza. 
 
 

ARTICOLO 9 
Direttore Scientifico 

 
Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo. Presiede il Comitato Scientifico. 
 
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi e pareri di 
carattere scientifico. Può essere invitato a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o 
dall’Assemblea. L’incarico è di durata triennale.  

 
 

ARTICOLO 10 
Comitato Scientifico 

 

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo che ha il duplice 
compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti lo studio, 
la ricerca, le attività del Network. Rappresenta inoltre un'interfaccia del Network nei confronti del 
mondo scientifico ed accademico. E’ composto da un Direttore e da un mimino di 5 a un massimo di 15 
membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i professionisti di comprovata competenza professionale indicati 
anche dai Soggetti Promotori e Aderenti al Network. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice 
su istanza del Direttore, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità 
esterne o interne al Network relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza. Il 
Comitato Scientifico ha la durata di tre anni come il Consiglio Direttivo e decade con lo stesso. 
 

ARTICOLO 11 
Gruppi di lavoro 

 
Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di lavoro o altri strumenti di partecipazione per attuare 
le Linee di indirizzo approvate dalla Assemblea, istituendoli secondo le necessità organizzative da esse 
indicate e nominandone i referenti. Per la loro composizione il Consiglio può richiedere candidature ai 
Soggetti Promotori e Aderenti e/o cooptarne i membri. L’Assemblea viene informata periodicamente 
dello stato di avanzamento dei lavori.  
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ARTICOLO 12 
Rendiconto economico annuale e Documento di previsione economica 

 
Il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico annuale per l’esercizio in chiusura al 31 
dicembre di ogni anno che deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno. Il 
Rendiconto economico annuale evidenzia separatamente le quote dei Soggetti Promotori, le quote dei 
Soggetti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici 
e privati.  

Il Consiglio Direttivo redige altresì il Documento di Previsione economica, che presenta ogni anno entro 
il 31 dicembre.  

 

ARTICOLO 13 
Incompatibilità 

 
In relazione alle cariche di Portavoce e Direttore Scientifico, il presente regolamento prevede:  
1) le incompatibilità con:  

a)  incarichi di governo nazionale o di forte rilievo politico;  
b)  ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici; 
c)  partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in  palese 
contrasto con gli scopi del Network così come disciplinati dal presente Regolamento, nonché 
partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con i detti 
scopi;  d)  qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che 
possano determinare conflitti di interesse.  

2) La decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, ovvero ad 
elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati, che abbiano una 
popolazione superiore a 15.000 abitanti.  
 

ARTICOLO 14 
Scioglimento 

 
Lo scioglimento del Network può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea che dovrà 
pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soggetti componenti il Network. 
Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’eventuale avanzo di gestione sarà devoluto ad altra 
associazione con finalità analoghe, ad enti morali o ad imprese senza finalità lucrative con scopi di utilità 
sociale individuata dall’Assemblea al momento dello scioglimento.  
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ARTICOLO 15 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del 
vigente Codice Civile.  
 

 


