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PREMESSO CHE: 
 
1)Secondo l’articolo 22 comma “e” dello statuto nazionale, il Consiglio Nazionale ha il 
compito di “approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali”; 
 
2)Molti comitati territoriali, nonostante la realizzazione di molteplici attività autonome 
di autofinanziamento, riscontrano difficoltà oggettive nella gestione economica dei 
progetti, nel pagamento delle utenze e delle spese di gestione corrente e che questo per 
alcuni comitati si traduce nel non riuscire a garantire lo svolgimento delle normali 
attività o addirittura, come purtroppo è avvenuto è continua ad avvenire nella chiusura 
degli stessi; 
 
3)Altro ordine del giorno già approvato  disponeva l’aumento della quota per la tessera e 
la distribuzione di una parte di tale aumento ai comitati territoriali;     
  
4)In base all’ Articolo 10 dello statuto nazionale  il comitato provinciale Arcigay è 
composto dalle socie e dai soci Arcigay residenti nella provincia di competenza del 
Comitato, dai soci  attribuiti dal Consiglio Nazionale e dalle socie e i soci che scelgono di 
essere iscritti al  Comitato provinciale in deroga  alla  competenza  basata sulla 
residenza. 
Ad oggi, gran parte di questi soci e queste socie dei comitati hanno il diritto di 
partecipare alla vita politica del comitato provinciale territoriale, senza che il comitato 
di appartenenza riceva una quota della tessera (ovvero “diritti e facoltà” per i soci e le 
socie, senza che una  minima quota della  tessera ricada nelle casse del comitato dove 
esplicano la propria azione politica: diritto di  eleggere gli organi direttivi e di garanzia 
ed essere eletti negli stessi, facoltà di bocciare il bilancio annuale, senza l’obbligo di 
contribuire con il pagamento della tessera al sostentamento dell’associazione; 
 
5)E’ nell’interesse dell’associazione tutta attenuare  le differenze, anche economiche, 
che ad oggi esistono tra i singoli comitati territoriali. 
 

CONSTATATO CHE: 
 

1)Ad oggi, il maggior volume di finanziamento per la nostra associazione, sono i proventi 
dal tesseramento nelle associazioni affiliate; 
 
2)Ogni associazione affiliata versa ad Arcigay nazionale, una parte della quota di ogni 
singola tessera emessa o rinnovata; 
 
3)E’ stata approvata la c.d. riforma delle associazioni affiliate, la quale prevede, tra 
l’altro, che una parte delle quote versate dalle associazioni affiliate ad Arcigay debba 
essere destinata ai comitati provinciali; 
 

 



PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO SULL’UTILIZZO DI PARTE DELLE RISORSE 
DERIVANTI DAL TESSERAMENTO PER I COMITATI PROVINCIALI 

Consiglio Nazionale 26-27 Marzo 2011 
 

   Pagina 2 di 2 
ARCIGAY – Associazione Lesbica e Gay Italiana 

via don Minzoni 18   -  40121 Bologna        |        tel. +39.051.6493055  -  fax +39.051.5282226 

info@arcigay.it      -      www.arcigay.it  

 

 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE, AL FINE DI DARE ATTUAZIONE A QUANTO DETTO IN 
PREMESSA, DISPONE CHE: 

 
1. La segreteria dia comunicazione a tutte le associazioni affiliate che a partire 

dal giorno di approvazione del presente ordine del giorno, la somma di € 0,50 
(cinquanta centesimi) riscossa per il rinnovo o l’emissione di ogni tessera ala 
verde sarà destinata al comitato territoriale  

a) a cui il socio è assegnato; 
                 oppure 
b) a cui decide di assegnarsi al momento dell’adesione; 
secondo le modalità stabilite nell’allegato regolamento attuativo. 

                
 

2. Con analoga premessa la segreteria dia comunicazione che 0,50 € riscossi per 
l’emissione della tessera di non residenti in Italia (ala blu), sarà inviato 
all’associazione nazionale, secondo le modalità da essa stessa stabilite, la 
quale provvederà inoltre a far versare questo importo nel fondo perequativo di 
cui al successivo punto 4. 
 

3. I circoli interessati a beneficiare dei provvedimenti del presente ordine del 
giorno diano comunicazione scritta alla segreteria nazionale, previa delibera 
dell’assemblea dei soci e delle socie del comitato stesso; 

4. Gli importi che non sono destinati ad alcun comitato provinciale, poiché questi 
non ne ha fatto richiesta, o perché non ci sono comitati provinciali nella 
provincia di competenza dell’associazione affiliata, siano versati nel fondo 
perequativo; 

5. Per la gestione di questo fondo si, approvi contestualmente al presente ordine 
del giorno, un regolamento di gestione, che ne fissa i limiti, i criteri di accesso 
e il funzionamento, che costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

 
RACCOMANDA CHE: 

 
1. Nella logica del rapporto supporto-servizio, i comitati provinciali che beneficiano 

dei provvedimenti di cui al presente ordine del giorno, attuino una politica di 
collaborazione e integrazione con le associazioni affiliate presenti nel proprio 

territorio, creando momenti di partecipazione associativa comune ed estendendo 
i propri servizi anche nell’ambito dei locali e delle sedi delle associazioni 

affiliate. 
 
 

Firmatari: Fabrizio Sorbara 


