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Perché il Delegato
Per la promozione e lo sviluppo associativo in Italia, Europa Uomo Italia Onlus si avvale della Rete di
Delegazioni regionali e locali.
Il coordinamento delle delegazioni di ciascuna regione è affidato al Delegato Regionale, scelto fra gli
Associati o persone esterne in possesso dei particolari requisiti richiesti dal ruolo. La nomina è a
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Le Delegazioni locali sono gestite dal Delegato Locale, scelto tra gli Associati o persone proposte dal
Delegato Regionale ad insindacabile giudizio dell’apposito Comitato ristretto presieduto dal Consigliere rappresentante della Rete.
Entrambe le posizioni sono a titolo onorario e richiedono, come tutte le cariche istituzionali, l’iscrizione
all’Associazione.

Compiti dei Delegati
Al Delegato Regionale è affidato il coordinamento delle Delegazioni locali per lo svolgimento del
programma di attività e lo sviluppo associativo. Ed ha la delega per i contatti istituzionali locali.
Mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo dell’Associazione e partecipa alle riunioni dei Delegati
regionali.
Considerato il ruolo e l’ampia delega di rappresentanza, il profilo ideale è quello di un Manager di
azienda o istituzione, Partner/Consultant di società di consulenza o di studi professionali ben
introdotto nell’ambiente economico e sociale locale.
Al Delegato Locale è affidato lo sviluppo delle attività e dell’associazionismo nella propria città.
Propone eventi ed attività di interesse locale. Partecipa alla riunioni indette dal Delegato regionale.
Il profilo ideale del Delegato Locale non richiede competenze specifiche, ma è quello di un uomo
sensibile alla solidarietà, in possesso di capacità organizzativa e di predisposizione ai contatti umani,
coltivati in qualsiasi ambiente e forma: dalla cerchia di amicizie all’appartenenza a circoli e
associazioni.
L’attività - esclusivamente di volontariato - è svolta dai Delegati (sia Regionali che Locali) in nome e
per conto di Europa Uomo Italia Onlus e in autonomia e responsabilità propria.
Eventuali spese sostenute, previa autorizzazione, in nome e per conto dell’Associazione, saranno
rimborsate alla presentazione della documentazione.
N.B. L’Associazione non ha, al momento, procedure operative, ma poche “regole” necessarie all’avvio delle
Delegazioni. L’aggiornamento normativo necessario per l’attuale e futura dimensione della Rete è allo
studio di un apposito Comitato formato da membri del Consiglio Direttivo e delle Delegazioni Regionali.
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