Progetto Vita

Associazione Italiana

Regolamento Generale
Le Associazioni Progetto Vita hanno lo stesso spirito fondante: il "Bene dell´Umanità". Questo principio i
Fondatori lo hanno assunto per elaborare il progetto di vita che l´Associazione propone alla società nel
migliorare la vita nel suo divenire. La sintesi del concetto racchiude le innumerevoli azioni la cui
elencazione sarebbe stata lunga e tediosa. In fondo ogni azione intrapresa ha come finalità ultima il bene
collettivo. L’Associazione lo assume come principio assoluto.
Da ciò la prima e principale regola è IL BENE COMUNE nelle sue varie eccezioni, quindi: agire per il bene
comune, rispettare e avere cura del bene comune, comportarsi al fine del bene comune e ciò che ne
consegue. I Fondatori hanno maturato la convinzione d’inserire questa norma negli statuti delle
associazioni e sarà norma vincolante nella costituzione di alte associazioni che richiederanno l’affiliazione.
La non osservanza di questa norma determina l’automatica espulsione.
Le Associazioni già in essere e/o Enti che intendono confluire come affigliate si dovranno impegnare al
rispetto totale di questa norma. Lo stesso vale per ogni iscritto, responsabile di Delegazione o/e di
Comitato.



Chiunque esercita, nell’ambito delle Associazioni Progetto Vita ed Affiliate, ha il dovere di agire per
IL BENE COMUNE, dai soci fondatori a tutti gli altri soci di ogni ordine e grado.



Colei o Colui che intendono iscriversi nelle liste elettive, sottoscriveranno impegno solenne che
l’opera sociale o politica svolta, sarà solo ed esclusivamente improntata al bene comune.
L’inosservanza di tale norma determina di fatto le dimissioni, già firmate, dell’incarico. Non potranno
candidarsi chi ha rivestito cariche pubbliche negli ultimi cinque anni e coloro che hanno avuto o
hanno pregiudizi giudiziari. Si vuole dare un volto nuovo ad una dirigenza che ha fallito ogni
aspettativa per incapacità, onesta e poco rispetto per i cittadini. È implicito che ogni Candidato abbia
la giusta capacità che richiede l’eventuale mandato.



I responsabili delle delegazioni hanno il dovere d’informare coloro a cui vengono in contatto
dell’iniziativa, coinvolgere quanto è possibile le persone sul territorio a fornire dati sull’ambiente e, a
loro parere, le misure da prendere per eventuali sistemazioni e le carenze in genere, da codificare in
apposite schede nell’unità centrale. Le maggior informazioni possibili sugli iscritti. Tutto questo serve
per avere una mappatura del territorio delle cose più urgenti da fare, così pure sui bisogni delle
persone. Interventi mirati danno soluzioni e risparmio. Debbono avere contatti con i responsabili dei
Comitati sia per la conoscenza delle persone da estendere agli iscritti, sia per informare di eventuali
necessità il Comitato capace all’intervento.



I responsabili dei Comitati hanno gli stessi doveri delle delegazioni. In oltre dovranno fare in modo di
farsi conoscere dagli iscritti per coloro che intendono partecipare nelle liste elettive. A loro
discrezione possono intervenire a sanare delle necessità sui territori, magari con l’aiuto di qualche
sponsor. In ogni caso un parere delle cose da fare sarà necessario. Cosa importante fornire il
proprio curriculum vita e il certificato dei carichi pendenti. Ciò si rende necessario perché nei
Comitati risiede la futura Classe Dirigente, è, quindi, impensabile che sia composta da soggetti
condannati o inquisiti. Essere inserito in un nostro Comitato deve dare certezza di onestà e
competenza tale da essere riconosciuti, in ogni parte del mondo, come figure professionali di sicura
affidabilità. Deve essere un onore l’appartenenza.



Ogni iscritto assume impegno formale a diffondere l’opera di Progetto Vita e per quanto è possibile
convincere all’iscrizione. Un passa parola per far conoscere l’iniziativa.



È nostro dovere avere rispetto per le persone e dove possibile dare solidarietà.



Evitare manifestazioni di piazza, non hanno efficacia e disperdono l’attenzione ad una azione
pacifica e concreta nel voler raggiungere gli obiettivi.
Firmare

(Va allegato alla documentazione e sottoscritto per accettazione.)
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