Funzionamento , Operatività e Deliberazione
Premessa:
Al Comitato si aderisce in forma scritta (scheda di adesione alla Carta: PRINCIPI , VALORI, OBIETTIVI
approvata il 31.01.2018)
Al fine di raggiungere gli obiettivi e i programmi definiti nella CARTA DELLE MONACHELLE, Il comitato si
organizza, funziona e opera nelle seguenti modalità e con i seguenti strumenti operativi :
Il comitato discute, argomenta, propone le iniziative , le attività nelle assemblee consultive e di accoglienza
che di norma si tengono ogni mercoledì alle 18 e attraverso gli strumenti operativi tematici disponibili
(whatsapp, mailing list , forum) .
L' assemblea consultiva da’ priorità alle presentazioni di nuovi aderenti e nuove proposte, presentazioni
brevi e da formulare successivamente per iscritto, organizzazione delle attività del sabato, degli eventi
prossimi in programma e alle discussioni preliminari alle deliberazioni dell'assemblea deliberativa del 2°
mercoledì del mese.
Il Comitato delibera su ciò che si è discusso nei modi e tempi precedenti, di norma nella assemblea
deliberativa del 2° mercoledì del mese: sono previste Assemblee straordinarie.
La deliberazione avviene con metodo consensuale.
Le assemblee, consultive e deliberative, hanno durata di circa 2 o 3 ore. La durata viene preventivamente
definita in modo da indicare i tempi per ciascun argomento all’ordine del giorno.
Tutte le assemblee , consultive e deliberative, sono precedute obbligatoriamente (pena la decadenza della
validità dell'assemblea) da Odg redatti almeno 3 giorni prima (ad esempio la Domenica per il Mercoledi).
Gli argomenti dell’Odg sono elencati dal gruppo preparazione-conduzione dell’assemblea a partire dalle
indicazioni emerse nella settimana precedente l’assemblea.
I punti all’odg sono sempre presentati in maniera ampia dai proponenti.
Il comitato opera attraverso gli strumenti operativi dei gruppi/tavoli di lavoro :
I gruppi/tavoli di lavoro portano avanti le iniziative e le attività decise in assemblea deliberante.
I gruppi/tavoli di lavoro sono composti da 3, 4 o più persone. Essi sono sempre aperti alla partecipazione,
hanno un referente-portavoce definito dal gruppo. Hanno durata annuale e richiedono un ricambio dei suoi
partecipanti. Fa eccezione il gruppo/tavolo preparazione-conduzione dell’assemblea che si rinnova con
cadenza mensile: si nomina durante la assemblea deliberativa del 2° mercoledì del mese.
I gruppi/tavoli lavorano su mandato chiaro e definito (scritto) dell'assemblea deliberante e rapportano il
loro lavoro mensilmente, anche in forma scritta, all'assemblea deliberante.
Sono previsti i seguenti gruppi/tavoli :
a) preparazione-conduzione dell’assemblea
b) relazioni con le istituzioni
c) animazione artistico-culturale / eventi culturali
d) laboratori, Sportelli INFO, attività sociali

e) comunicazione
f) progettazione partecipata " Monachelle Mon Amour"
g) azione MARE BENE COMUNE
h) relazioni con il Territorio (scuole e altre realtà sociali ed associative)
i) valutazione e programmazione interventi di manutenzione
Ciascuno, secondo le proprie disponibilità e le proprie competenze, cercerà di individuare un proprio ruolo,
(chi fa cosa) facilitando l'inserimento graduale di tutte/i gli altri.
I gruppi si autorganizzano, nei tempi e modi lavorativi che ritengono più opportuni ,utilizzando anche le
strumentazioni tecniche di cui sopra (WhatsApp ,MailingList, Forum) preoccupandosi di pubblicizzare
adeguatamente i propri incontri.
IL SABATO DELLA COMUNITA'
Il sabato è la giornata più importante per la costruzione della Comunità delle Monachelle.
Tutte/i sono invitati a partecipare ai lavori di recupero e riqualificazione della mattina dalle ore 9.00 al
pranzo comunitario e agli eventuali eventi della sera.
Ci si organizza in gruppi di lavoro in modo da garantire almeno un sabato al mese da parte di tutte/i.
Non ci sono regole ma il sabato dovrebbe essere il vero momento comune , libero e collaborativo della
nostra comunità.
Approvato il 31.01.2018

