Regolamento interno dell’associazione “Gruppo Rafiki”
SOCI
• per mantenere la propria qualifica di socio, ogni iscritto dovrà partecipare attivamente
a quante più attività dell'
associazione possibile (riunioni, mercatini, cene, ecc.); in
caso di un numero di assenze ingiustificate superiore a quattro, il consiglio si riserva
il diritto di decidere come intervenire. (per verificare le presenze dei soci farà fede il
verbale ufficiale)
• sono accettati come “soci sostenitori” coloro i quali, pur non potendo partecipare alle
attività dell’associazione, decidono di pagare la quota associativa. I soci sostenitori
non hanno diritto di voto.
• la qualifica di socio si acquisisce tramite il pagamento della quota annuale di
iscrizione, come regolato da statuto; il pagamento della suddetta quota deve avvenire
entro il mese di Maggio dell'
anno associativo in corso.
• durante l'
anno verranno realizzate due riunioni di presentazione dell'
associazione alle
persone interessate; le riunioni dell'associazione,ordinarie e straordinarie, restano
comunque aperte a tutti gli ospiti che vogliano assistere anche se l'
assemblea non
sarà tenuta a interrompere la normale attività per fornire spiegazioni sul
funzionamento dell'associazionestessa.
• non sono ammessi ai gruppi in partenza per la Tanzania i soci iscritti per la prima volta
dopo la riunione del mese di Marzo.
• le informazioni relative alle attività dell'associazionesaranno diffuse via e-mail o con
Whatsapp, tranne casi particolari approvati dal presidente.
• l’associazione non rilascia alcun tipo di attestato di partecipazione alle proprie attività.

VIAGGIO E PERMANENZA IN TANZANIA
• prima delle partenze dei gruppi di lavoro in Tanzania, il consiglio sceglierà un
responsabile all'
interno di ciascun gruppo in partenza perché coordini i lavori insieme
ad un direttore lavori trovato in Tanzania tra le persone di fiducia.
• le iniziative personali dei soci in Tanzania dovranno passare al vaglio del responsabile
del gruppo o del gruppo intero.
• le date di partenza e di ritorno sono scelte dal gruppo di soci in partenza e una volta
stabilite non sono più modificabili; tali date inoltre sono comuni a tutti i membri del
gruppo, che partiranno e torneranno in Italia tutti insieme (salvo emergenze).
• le spese del viaggio e del soggiorno sono a carico del singolo socio.

PROGETTI
• lo scopo dei viaggi è realizzare i progetti dell’associazione e stabilire un rapporto
positivo con gli abitanti della Tanzania
• i progetti dovranno essere selezionati dal consiglio e successivamente scelti
dall’assemblea dei soci entro la fine del mese di marzo.
• l'
associazione si impegna a trovare modi di ricompensare i volontari tanzaniani che
partecipano alle attività dell'
associazione (rimborso spese o altro); in particolare le
prestazioni offerte per i progetti del Gruppo Rafiki saranno a carico dell'
associazione,
mentre le prestazioni offerte ai gruppi di soci saranno saldate dai soci stessi prima di
tornare in Italia.
• in caso di necessità l'
associazione si riserva di poter assumere una persona in Tanzania
che possa seguire particolari progetti durante tutto il corso dell'
anno o parte di esso.
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