
Il ruolo dei responsabili della Sezione: 
aspetti sociali, rappresentativi, 

amministrativi. 



!  Rileggiamo lo statuto della sezione, gli statuti dei vari gruppi 
sezionali, lo statuto ed i regolamenti CAI nazionale  nonché lo 
statuto ed i regolamenti CAI regionali  

!  Rileggiamo i verbali del direttivo 

!  Sinceriamoci sullo stato delle finanze della sezione e aggiorniamoci 
sugli impegni economici in corso e da prendere 

!  Aggiorniamoci sulle circolari CAI in essere  

!  Diamo un occhiata all’elenco degli iscritti alla sezione  

 

Rinfreschiamoci la memoria….  



Rinfreschiamoci la memoria….  

!  Aggiorniamoci  sulle cariche sociali attorno alla nostra sezione: 
•  gli altri presidenti di sezioni 
•  i componenti del CDR Veneto 
•  i componenti dei vari organi periferici 
•  i componenti dei vari organi centrali  
•  i referenti del CAI nazionale per le varie attività ( Uffici e 

organizzazione sede centrale)  



!  informiamoci su come funziona la nostra sede: 
 
•  tesseramento 
•  gestione delle sale e degli appuntamenti 
•  la biblioteca 
•  il sistema delle assicurazioni 
•  altro…. 

 

Rinfreschiamoci la memoria….  



 
Il direttivo… 

 !  Coordiniamo e presiediamo  il direttivo sezionale 
!  Scegliamo in accordo con gli altri componenti le persone più 

idonee per  svolgere i ruoli di: 
•  segretario cui delegare in toto le attività di….. 
•  tesoriere cui delegare la gestione economico – finanziaria 
della sezione  

!  Nominiamo i Delegati sezionali (se delegati dall’assemblea 
sezionale a farlo) 

!  Deleghiamo ad ogni componente del direttivo un compito di 
cerniera tra il direttivo stesso e le varie attività sezionali  

 



!  Stabiliamo un programma di attività a medio lungo termine che il 
direttivo si impegna a perseguire 

!  Relazioniamo  annualmente ai soci sull’attività svolta e su quella da 
svolgere 

!  Firmiamo tante carte… ogni tanto leggiamole! 
!  Impariamo a delegare 
!  Programmiamo con anticipo il passaggio di consegne al nostro 

successore 

 
Il direttivo… 

 



 
La nostra sezione…. 

 
!  Conosciamo i vari gruppi che compongono la sezione 

partecipando a uno dei loro incontri, oppure organizzando noi un 
incontro di conoscenza reciproca 

!  Raccogliamo le osservazioni/proposte/criticità che provengono dai 
vari gruppi sezionali 

!  Conosciamo il nostro sito web? Chi lo gestisce? Chi lo aggiorna? 
Usiamo le newsletter? 

!  Diamoci delle istruzioni operative condivise e semplici da seguire 
per le varie attività (anche il turn-over successivo ne beneficerà) 

!  Conosciamo i nostri soci? Chi sono e cosa vogliono che noi 
facciamo? Cerchiamo di non perdere iscritti 

!  Infine … Possiamo migliorare qualcosa? 

  
 



 
Fuori dalla nostra sezione…. 

 
!  Instauriamo  rapporti con le autorità politico amministrative 

locali 
!  Ricerchiamo nuove possibilità di finanziamento per la sezione 
!  Proponiamo lo sviluppo di progetti ed idee nuove 
!  Presidiamo il territorio proponendoci  con manifestazioni 

aperte alla cittadinanza per stimolare nuove iscrizioni  
!  Rappresentiamo  la sezione negli eventi manifestazioni, 

convegni 
!  Partecipiamo ai convegni regionali ed ai congressi nazionali 

con il ruolo di delegato (di diritto) 

  
 



Il ruolo dei responsabili della sezione: 
aspetti sociali, rappresentativi, 

amministrativi 

Grazie per l’attenzione!!! 
 
 


