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REGOLAMENTO  

SULLE MODALITA’ CONTRIBUTIVE DEGLI ASSOCIATI  
 

anno 2011 (fino a successiva delibera) 

 

 

Il presente Regolamento, ai sensi dell’Art. 6 e dell’Art. 8 dello Statuto dell’Associazione Iris Network, di 

seguito denominata Associazione, 

 

determina 

 

le modalità di contributo degli Associati alle attività dell’Associazione in termini di risorse finanziarie e/o 

prestazioni d’opera e servizi, a partire dall’anno 2011 fino a successiva delibera. 

 

 

Art. 1. Contributo per ammissione iniziale 

I nuovi Associati, appartenenti ad entrambe le tipologie di Associati previste, non sono tenuti ad effettuare 

un contributo iniziale di ammissione.  

 

 

Art. 2. Contributo economico annuale 

Gli Associati, appartenenti ad entrambe le tipologie di Associati previste, sono tenuti ad effettuare un 

contributo annuale pari ad almeno 500,00 euro.  

 

 

Art. 3. Contributo di prestazione d’opera e servizi  

Gli Associati di categoria A possono contribuire alle attività dell’Associazione con prestazioni d’opera e 

servizi in sostituzione al contributo economico annuale. Per poter apportare il proprio contributo sulla base 

di prestazioni d’opera e servizi gli Associati di categoria A dovranno presentare richiesta al Comitato di 

Gestione, precisando le ragioni dell’impossibilità di effettuare il contributo economico e specificando le 

prestazioni d’opera e servizi che intendono proporre, anche su base pluriennale. La richiesta sarà valutata 

dal Comitato di Gestione. In caso di accettazione i richiedenti concorderanno annualmente con la 

Segreteria dell’Associazione le modalità di realizzazione e rendicontazione delle prestazioni d’opera e 

servizi. Al termine di ogni anno, in occasione della presentazione del bilancio dell’Associazione, il Comitato 

di Gestione, con la collaborazione degli interessati, darà conto delle prestazioni d’opera e servizi fornite da 

ogni socio. 

Le categorie di prestazione d’opera e di servizi possibili sono: 

- presentazione di paper sul tema dell’impresa sociale al “Colloquio scientifico annuale sull’impresa 

sociale” organizzato dall’Associazione; 

- segnalazione, indicazione e analisi di buone prassi per il “Workshop sull’impresa sociale” organizzato 

annualmente dall’Associazione;  
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- organizzazione sul proprio territorio di seminari o eventi sul tema dell’impresa sociale, in coerenza con 

gli scopi dell’Associazione, da realizzare in collaborazione con l’Associazione stessa; 

- contributi alle pubblicazioni realizzate dall’Associazione, in particolare al “Rapporto sull’impresa 

sociale”; 

- collaborazioni ad attività di sostegno alle iniziative dell’Associazione da parte di personale 

appartenente alle istituzioni degli Associati; 

- ricerca di partner e/o sponsor a supporto delle attività dell’Associazione; 

- altre prestazioni coerenti con gli scopi dell’Associazione, da concordare  

 


