
Regolamento FORUM (TAVOLI DI LAVORO)   

1. L’Associazione si propone di stimolare sul territorio dell’isola d’Elba, un’intesa e un’azione comune tra 
associazioni, gruppi e persone, praticando un’organizzazione circolare, non gerarchica, cooperativa e 
generativa. Elba Consapevole è pertanto organizzata in gruppi di lavoro chiamati “Forum” che mirano a 
unire persone e gruppi su obiettivi comuni. 
Fine dell’Associazione è farsi promotrice dei temi statutari, attivando diversi FORUM (TAVOLI DI LAVORO) 
per dare vita ad un contributo plurale su specifiche tematiche. 
 
2. Al fine di realizzare e mantenere lo spirito di lavoro collettivo dei diversi forum, questi disporranno di 
un’ampia autonomia, unico limite le finalità statutarie e le decisioni assembleari dell’Associazione.  
Ogni gruppo di lavoro sarà organizzato da un coordinatore, il quale si occuperà di preparare un progetto 
iniziale dove sia almeno descritto: coordinatore, oggetto e finalità del forum, altre persone e/o gruppi 
coinvolti al momento della stesura del progetto stesso, documenti e link utili,tempistiche, budget se 
previsto. Il coordinatore ha l’obbligo di comunicare l’avvio del tavolo di lavoro al direttivo. 
Nell’ottica di una piena partecipazione di tutti i membri del gruppo e della loro responsabilizzazione, è 
auspicabile la rotazione del ruolo di coordinatore.  
Con l’eccezione del coordinatore, gli altri partecipanti ai forum non hanno l’obbligo di essere soci 
dell’Associazione. 
Nel caso in cui partecipino al tavolo anche altri soggetti istituzionali,imprenditoriali associativi o altro, 
possono essere nominati più coordinatori, creando un gruppo di coordinamento, fatta salva la presenza del 
coordinatore dell’associazione. 
 
3. Ruolo del direttivo Il Direttivo dell’associazione deciderà, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 
uno dei forum attivi al momento, di convocare un incontro tra tutti i partecipanti per condividere le varie 
esperienze. 
Il Direttivo è l’organo che segnala eventuali situazioni di criticità rispetto allo statuto e al regolamento, 
facendosi carico, sempre nell’ottica della massima inclusività, di promuovere un percorso di elaborazione e 
discussione. 
 
4. Comunicazione esterna Al fine di ottimizzare l’interfaccia on line dei forum con l’esterno, questa sarà 
realizzata dal Direttivo dell’Associazione sulla base del materiale che i gruppi stessi vorranno fornire.  
Ogni partecipante, privato e/o associazione, è libero di divulgare con mezzi propri, la sua partecipazione al 
forum, mettendo in copia all’indirizzo dell’Associazione. 
 
5. Comunicazione interna. Al fine di rendere partecipe tutti i soci dell’attività dei vari forum, il coordinatore 
si occuperà di condividere i vari passaggi del proprio gruppo all’Associazione. Sarà il singolo gruppo a 
decidere di far tesoro di eventuali suggerimenti o osservazioni che arrivano dai soci. 
 
6. Per quanto non regolato nel presente si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti. 


