...di uno stesso settore operativo
o di associazioni che condividono
gli stessi valori.

...o avere
un mandato
più ampio.

Il suo incarico
può derivare da
un impulso delle
pubbliche istituzioni...

...o essere frutto
di libera iniziativa.

Oggi sono sempre di più
i rappresentanti unitari e col loro
moltiplicarsi diventa necessario
chiarificarne i presupposti.

Per questo è nata la
Carta della rappresentanza, uno
strumento ed una proposta per il
volontariato e tutte le altre
organizzazioni del terzo settore.

La Carta della rappresentanza in immagini

La presente pubblicazione illustra il contenuto della
CARTA della rappresentanza.
La CARTA è un documento originale, redatto
a partire dall’esperienza e dalle aspirazioni del
mondo del volontariato italiano ed immaginato a vantaggio di tutte le componenti del
terzo settore.
La CARTA ha un’introduzione in 9 punti
e si compone di
9 premesse del volontariato
9 principi della rappresentanza
16 impegni del rappresentato
26 impegni del rappresentante.
La CARTA ha assunto l’attuale formulazione
nell’ottobre 2008, dopo un iter redazionale
iniziato a Genova nel 2006.
La CARTA, in Liguria, è stata valutata secondo
un programma definito a cura del Celivo e dei
Forum del Terzo Settore ligure e genovese.

La CARTA, in Italia, è stata diffusa
ed analizzata con il pieno coinvolgimento della CONVOL (Conferenza Permanente Presidenti
Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato) e della Consulta Nazionale del Volontariato
presso il Forum del Terzo Settore
le quali, unitamente a CSVnet,
hanno curato il seminario di valutazione conclusivo.
La CARTA si propone di contribuire alla qualità ed alla efficacia
dei patti di relazione che coinvolgono i soggetti del terzo settore,
in una prospettiva di inclusione
e di raccordo tra sistemi, generi,
generazioni, territori e livelli di
rappresentanza.

Nel sito

www.cartadellarappresentanza.it
il testo della Carta della rappresentanza,
la sua storia, i promotori, i firmatari, le vignette,
aggiornamenti ed informazioni,
idee e proposte.

Testi e progettazione: Stefano Tabò
Illustrazioni e grafica:

Dato alla stampa:
novembre 2008
seconda edizione

© Copyright Celivo/Origone - Tutti i diritti riservati.

CELIVO

Piazza Borgo Pila 4, 16129 Genova
Tel. 010 5956815 - Fax 010 5450130
e-mail: celivo@celivo.it
cartadellarappresentanza@celivo.it
www.celivo.it

Ne troviamo di secolari
e di giovanissime,
di grandi e di piccole.

Tutte sono
solidarietà organizzata,
opera di volontari
che liberamente
e gratuitamente
mettono a disposizione
il proprio tempo
e le proprie capacità
a favore degli altri.

Spesso le associazioni
hanno identità
e motivazioni differenti,
operano in settori differenti
e agiscono con metodi differenti.

Non di rado però
le associazioni cooperano
tra di loro, si scambiano
informazioni ed esperienze...

...fino a decidere
di esprimersi attraverso
un comune portavoce.

La riproduzione delle illustrazioni in tutto o in parte
è consentita solo previa autorizzazione del Celivo.

LA CARTA E’ UN SERVIZIO DI:
Centro
Servizi al
Volontariato

www.cartadellarappresentanza.it

Il rappresentante
può ricevere un
incarico temporaneo...

www.cartadellarappresentanza.it

In tutti i casi abbiamo
un vero e proprio
rappresentante unitario.

Le associazioni di volontariato
sono presenti ovunque.

Via Cavour 191 - 00184 Roma
Tel. 06 45504989 - Fax 06 45504990
segreteria@csvnet.it
www.csvnet.it

CELIVO

Centro
Servizi al
Volontariato

Ci sono portavoci
di associazioni di uno
stesso territorio...

La
rappresentanza...
RISPECCHIA L’IDENTITA’
E FORTIFICA L’APPARTENENZA

2
5

coglie le esigenze di ogni settore,
ogni territorio, ogni tempo

8

è pratica di cooperazione
e di corresponsabilità

11

14
è partecipazione alla
vita sociale

allarga
gli orizzonti

rafforza la fiducia e consente
di... prendere il largo

proporre
regole applicabili

escludere comportamenti
ostruzionistici

15

perseguire obiettivi
mirati al bene comune

2

3

4

15

16

17

7

verificare la funzionalità
dell’organismo a cui partecipa

facilitare il ricevimento e
conservare la corrispondenza

5

6

rispettare ruoli
e funzioni

7

essere presente
alle riunioni

sostenere i rapporti
diretti e autentici

18

superare visioni frammentate
e interessi particolari

riconoscere la titolarità
delle istituzionI

19

20

10

individuare nella propria organizzazione
interlocutori degni di stima

è alternanza,
diversificazione, temporaneità

Il rappresentante si impegna a...

mettere a disposizione
persone dotate di capacità

informarsi sul lavoro
dei rappresentanti

9

14

ESSere parte attiva

esprime e rende
consapevoli
sostenere
i rappresentanti unitari

è accurata scelta
dei rappresentanti

4

consolidare
rapporti fiduciari

6

1

coltivare
la propria identità

3

attribuire e ricevere
deleghe di rappresentanza

è prezioso esercizio di
dialogo e di riflessione

1

Il rappresentato
si impegna a...

tenere memoria delle
acquisizioni assunte

12

saper rinunciare
alla propria visibilità

16

promuovere specifici
percorsi formativi

fornire informazioni veritiere
sull’attività svolta

13

preservare capacità
di differenziazione

considerare la carta
un investimento

prepararsi
adeguatamente

8

9

utilizzare
la carta dei valori

11

non rendere la propria organizzazione
unico termine di riferimento

mettere a disposizione
le proprie capacità

aver riguardo
delle pluralità

12

10

onorare con lealtà
gli accordi

tener conto delle
organizzazioni non registrate

13

mantenere un atteggiamento
corretto e costruttivo

favorire
il dialogo

21

essere cittadino
attivo e responsabile

verbalizzare
fedelmente le riunioni

24

favorire
la propria sostituzione

non accettare favori
diretti o indiretti

22

23

relazionare periodicamente
ai rappresentati

25

non conservare
ruoli incompatibili

astenersi
se parte in causa

accogliere
serenamente le verifiche

26

trasmettere la documentazione
a fine mandato
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