Regolamento interno Gruppo ECM

CoLomba – COoperazione LOMBArdia – è l’Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà
Internazionale della Lombardia che riunisce più di 100 organizzazioni di cooperazione allo sviluppo e aiuto
umanitario con sede nella regione.
All’interno di CoLomba ci siamo strutturati da diversi anni come Gruppo di lavoro dedicato alla promozione
dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM). Siamo un Gruppo aperto, che nasce su base volontariabenevola per iniziativa di alcuni Soci, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’impatto delle nostre azioni
attraverso il lavoro di rete. La promozione a tutti i livelli dell’ECM, accanto alla volontà inclusiva e alla capacità
di creare sinergie, è ciò che ci legittima anche nell’azione di advocacy verso le Istituzioni e, più in generale,
verso tutti gli stakeholders.
Il Gruppo si è strutturato in 4 sotto-gruppi con responsabilità specifiche, ciascuno con un proprio referente:
•
•
•
•

Formazione
Sensibilizzazione
Networking e presenza territoriale
Lobby e advocacy

Nel tempo abbiamo identificato e coltivato come strumento a sostegno del nostro lavoro la co-progettazione
per il finanziamento di azioni e di interventi sia in ambito locale che nazionale ed europeo.
Per agevolare il nostro lavoro, nell’ottica della massima trasparenza e partecipazione da parte di tutti i Soci
di CoLomba, in data 2 dicembre 2009 abbiamo definito e votato all’unanimità il seguente Regolamento:

1. Le associazioni e le ONG partecipanti accolgono tutti i Soci di CoLomba purché l’attività di ECM sia
indicata nel proprio statuto e vi sia un impegno costante a contribuire ai lavori del Gruppo ECM, il
quale prevede riunioni periodiche a invito (basta iscriversi alla mailing list del Gruppo scrivendo a
ecm@manitese.it).
2. È necessario avvisare quando non si può partecipare agli incontri periodici (basta inviare una e mail
a ecm@manitese.it).
3. Dopo 3 assenze ingiustificate consecutive, l’associazione/ONG viene considerata non più facente
parte dal Gruppo ECM.
4. Il logo di Colomba può essere utilizzato solo per attività comuni e in ogni caso è necessaria
l’autorizzazione della Segreteria di Colomba.
5. Ci si può aggregare alle azioni e alle progettualità comuni purché si partecipi alla programmazione e
alla formulazione di tali iniziative almeno da 3 mesi prima.
6. Le decisioni (compresa la modifica del presente Regolamento) vengono prese a maggioranza più
uno degli iscritti nell’elenco dei partecipanti al Gruppo, fatta salva la presenza dei due terzi degli
iscritti.

