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Regolamento del gruppo VIEWS Italia
Entrato in vigore il 1 giugno 2010.

Generalità
Art. 1. Caratteristiche del Gruppo
VIEWS Italia (VIEWS è l’acronimo di Visually Impaired Educational and Work Support) è
un gruppo informale di persone, fondato sulla cooperazione, la democrazia e le
potenzialità individuali dei propri membri.
Il logo di VIEWS Italia è quello di VIEWS International con l’aggiunta della bandiera
italiana.
Art. 2. Obiettivi
Il Gruppo svolge attività secondo obiettivi ispirati a VIEWS International di cui è membro
effettivo.
Destinatari delle attività sono i giovani con disabilità visiva, per i quali il Gruppo
promuove l’autonomia, la mobilità, l’accesso all’informazione, la crescita culturale e
personale, l’integrazione nella società italiana ed internazionale.
VIEWS Italia non abbraccia opinioni di carattere politico e religioso; è contraria a qualsiasi
forma di discriminazione sociale e considera la diversità che caratterizza ogni individuo
come una ricchezza e non come un ostacolo.
Art. 3. Sede amministrativa e gestione contabile
Il Gruppo appartiene all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS (UICI) e la
rappresenta in ogni luogo e forma.
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La gestione contabile e l’attività di segreteria sono affidate all’ufficio della Sezione
Provinciale di Firenze (delibera della Direzione Nazionale n. 101 del 21/10/09).
La Sezione provvede ad ospitare nel proprio bilancio i contributi di varia provenienza
destinati alle attività del Gruppo.
La sezione, recependo le delibere del Comitato Direttivo di VIEWS Italia (vedi Art. 11),
provvede ad istruire procedure da assumere ai fini del funzionamento del Gruppo.
Art. 4. Aspetti economici
Le attività del gruppo non hanno finalità di lucro. Eventuali proventi derivanti dalle
attività devono essere reinvestiti per gli obiettivi di cui all’Art. 2.
Il Gruppo non dispone di patrimonio proprio (vedi Art. 3).
Nessun membro può essere remunerato dal Gruppo, né dalla Sezione UICI di Firenze per
le attività svolte in seno a VIEWS Italia.
Art. 5. Mezzi e strumenti utilizzati
Al fine di perseguire i propri obiettivi, il Gruppo può utilizzare qualsiasi mezzo consentito
dalla legge italiana e dallo statuto dell’UICI, ricercando sempre il massimo livello di
fruibilità, usabilità ed accessibilità consentito dalle condizioni sociali, geografiche,
economiche e tecnologiche.
Al fine di perseguire i propri obiettivi, il Gruppo può collaborare con altre persone,
organizzazioni, istituzioni, enti o aziende.

Organi e funzionamento del Gruppo
Art. 6. Organi del gruppo
Gli organi del Gruppo sono:
-

l’Assemblea dei Membri,

-

il Comitato Direttivo.
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-

il responsabile del Gruppo.

Art. 7. L’Assemblea dei Membri
L’Assemblea dei Membri è costituita da tutte le persone aderenti a VIEWS Italia ed è
l’organo sovrano del Gruppo.
È convocata e diretta dal Responsabile del Gruppo e ha potere di deliberare a
maggioranza su:
-

modifica del presente regolamento;

-

elezione e revoca del Comitato Direttivo;

-

ogni argomento che il Comitato Direttivo intenderà sottoporle.

Il numero legale per la validità della seduta è del 50%+1 dei membri.
La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima.
Il Responsabile del Gruppo può convocare l’Assemblea in presenza o consentire ai
membri di esprimere il loro voto tramite posta elettronica.
Il Responsabile del Gruppo ha l’obbligo di convocare l’Assemblea in caso di richiesta
sottoscritta da almeno un terzo dei membri.
Per ogni convocazione dell’Assemblea è nominato un segretario tra i membri presenti, al
quale è affidata la redazione del verbale. In caso di mancata nomina, tale funzione spetta
alla persona nominata segretario alla precedente convocazione.
Se un membro non può prendere parte all’Assemblea in presenza ha la possibilità di
delegare un altro membro che lo rappresenterà e agirà per lui in tutti i lavori e le fasi
dell’assemblea. I membri non possono ricevere più di una delega. I membri del Comitato
Direttivo non possono delegare, né ricevere deleghe, ad eccezione del Presidente dell’UICI
di Firenze che può delegare il proprio vice o un altro membro della Sezione.
Art. 8. Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è così costituito:
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3 membri del Gruppo eletti dall’Assemblea,
Presidente della Sezione UICI di Firenze o suo delegato,
Il responsabile uscente del Gruppo,
Il responsabile uscente presso VIEWS International.
Il Comitato Direttivo si rinnova ogni due anni.
Sono eleggibili al Comitato Direttivo i membri di VIEWS Italia che hanno aderito al
gruppo da almeno 2 anni consecutivi.
I componenti il Comitato possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Il neo costituito Comitato Direttivo elegge a scrutinio palese:
il Responsabile del Gruppo e un suo vice,
il Responsabile del Gruppo presso VIEWS International e un suo vice.
All’interno del Comitato Direttivo non è ammesso avere più di una carica.
Il Comitato è convocato e diretto dal Responsabile del Gruppo o dal vice, in sua assenza.
Il Comitato definisce periodicamente le linee di indirizzo del Gruppo, stabilisce i criteri di
priorità per la partecipazione dei membri alle attività e ha potere di deliberare a
maggioranza su qualsiasi aspetto riguardante il Gruppo, eccetto la modifica del presente
regolamento.
Il numero legale per la validità delle sedute è di 4 membri equivalente al 50%+1.
Il Comitato può riunirsi in presenza o tramite audio conferenza.
Per ogni convocazione del Comitato è nominato un segretario tra i membri presenti, al
quale è affidata la redazione del verbale. In caso di mancata elezione, tale funzione spetta
alla persona nominata segretario alla precedente convocazione.
Il Comitato, in persona del Responsabile, informa l’Assemblea dei membri di ogni
Convocazione e trasmette ad essa il verbale di seduta.
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Il Comitato, in persona del Rappresentante presso VIEWS International, informa
periodicamente VIEWS International in merito alle attività svolte dal Gruppo
Art. 9. Rappresentanza e responsabilità legale
È compito del Responsabile del Gruppo:
-

convocare e dirigere l’Assemblea dei Membri,

-

convocare e dirigere il Comitato Direttivo,

-

rappresentare il gruppo nelle pubbliche relazioni o nominare un altro membro del
Comitato a seconda della situazione,

-

farsi garante del buon funzionamento del Gruppo e del rispetto del presente
regolamento,

-

attuare provvedimenti d’urgenza quando vi è l’impossibilità di convocare per
tempo il Comitato Direttivo. Il Responsabile del gruppo ha l’obbligo di ratificare i
provvedimenti d’urgenza alla successiva seduta del Comitato.

La rappresentanza legale spetta al Presidente della Sezione UICI di Firenze che agisce a
nome di VIEWS Italia di concerto con il responsabile.
Art. 10. Registro delle delibere
La segreteria tiene un registro elettronico delle delibere contenente per ciascuna delibera:
l’organo deliberatore, il numero della delibera, la data della delibera il testo integrale della
delibera.
È diritto di tutti i membri consultare il Registro.

Membri del Gruppo
Art. 11. Status di membro
Possono aderire al Gruppo tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età, disabili
visivi e non.
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I membri di VIEWS Italia hanno il dovere di lavorare per la crescita e la promozione del
Gruppo, in accordo con gli obiettivi di cui all’Art 2, secondo i propri limiti, le proprie
potenzialità e le proprie inclinazioni personali.
A seconda delle attività organizzate, i membri di VIEWS Italia possono ricevere compiti
specifici dal Comitato Direttivo.
Ciascun membro ha diritto di portare proposte al Comitato Direttivo il quale ha l’obbligo
di valutarle e discuterle. I membri proponenti che non fanno parte del Comitato Direttivo
hanno diritto di partecipare alla riunione del Comitato al fine di illustrare le relative
proposte, ma non hanno diritto di voto. Nel caso in cui una proposta viene sottoscritta da
più membri, essi devono scegliere un solo relatore che la illustra in seno al Comitato.
I membri di VIEWS Italia hanno il diritto di essere informati periodicamente dal Comitato
Direttivo in merito alle attività in corso, tramite mailing list ufficiale del Gruppo.
Art. 12. Registro dei membri
La segreteria tiene un registro elettronico dei membri, contenente per ogni singole iscritto:
nome e cognome, data di nascita, tipologia di handicap, data di iscrizione, data di
pagamento della quota di iscrizione, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo
di posta elettronica, nominativo Skype.
È diritto di tutti i membri del Gruppo consultare il Registro, nel rispetto della vigente
normativa italiana sulla Privacy.
Art. 13. Iscrizione di nuovi membri
Le persone che intendono aderire al Gruppo devono presentare richiesta a uno dei
membri del Comitato Direttivo, tramite lettera di motivazione, comprensiva dei dati di cui
all’Art. 12.
È compito del Comitato Direttivo valutare le richieste di iscrizione e deliberarne
l’approvazione.
Art. 14. Quota di appartenenza al Gruppo
I membri aderenti a VIEWS Italia pagano una quota annuale di 10,00€.
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Il rinnovo del’iscrizione, tramite pagamento della Quota, si effettua con scadenza 31/01 di
ogni anno, salvo per il primo anno in cui il rinnovo avviene nel giorno dell’iscrizione.
I neo iscritti sono esonerati dal pagamento della quota per 1 anno, considerato come
periodo di valutazione per conoscere le attività e il modo di operare del Gruppo.
Art. 15. Revoca dei membri
Ogni membro è libero di revocare la propria appartenenza al Gruppo in qualsiasi
momento, previa comunicazione scritta a uno dei componenti il Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo, dopo due richiami, può revocare un membro a tempo determinato o
in modo definitivo per le seguenti ragioni:
-

comportamento contrastante con gli obiettivi del Gruppo;

-

persistenti violazioni degli obblighi regolamentari;

-

per altro grave motivo valutato dal Comitato Direttivo.

Art. 16. Mailing list del Gruppo
La mailing list è il mezzo di comunicazione principale del Gruppo. Essa consente di:
-

Organizzare l’assemblea dei membri tramite posta elettronica,

-

Ricevere periodicamente le informazioni sulle attività in corso,

-

Dibattere su ogni tema previsto dal regolamento della mailing list.

Il regolamento della mailing list sarà inviato ad ogni nuovo membro al momento della sua
iscrizione.
L’uso della mailing list è consentito soltanto ai membri del Gruppo.

Disposizioni transitorie
Art. 17. Entrata in vigore del regolamento
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Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 2010.
Art. 18. Attuali membri del Comitato Direttivo di VIEWS Italia
-

Lucia Armano

-

Vanessa Cascio

-

Anna Rita De Bonis

-

Samuele Frasson

-

Mirko Montecchiani

-

Giulia Pagoni

-

Antonio Quatraro

-

Marialaura Uberti

Art. 19. Mission dell’Attuale Comitato Direttivo
L’attuale Comitato Direttivo ha il preminente compito di incrementare le adesioni al
Gruppo, attraverso una massiccia attività di propaganda, prima che venga convocata la
nuova Assemblea dei Membri.
Art. 20. Convocazione della prima Assemblea dei membri secondo il vigente
regolamento
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’attuale responsabile di
VIEWS Italia convoca l’Assemblea dei Membri che eleggerà il nuovo Comitato Direttivo.
Art. 21. Rimozione delle disposizioni transitorie
Successivamente all’elezione del nuovo Comitato Direttivo gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del
presente regolamento dovranno essere rimossi.
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