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Capitolo uno: Gli associati 

1.1. Gli associati 

Gli associati sono tutti coloro che, corrispondendo ai criteri di idoneità descritti nell’articolo 4 e nel 

successivo articolo 5 dello Statuto, aderiscono alla carta di Médecins Sans Frontières e, avendo presentato 

richiesta di adesione all’Associazione, vengono accettati come tali dall’Assemblea degli associati. Tutti gli 

associati devono comparire sul libro degli associati debitamente vidimato da un notaio, compilato e 

aggiornato dopo ogni Assemblea Generale (cfr. art. 4 e 5 dello Statuto). Ogni associato avrà cura di 

comunicare le eventuali variazioni di residenza e di recapiti telefonici o email, che intercorreranno dopo la 

data della richiesta di adesione. 

 

1.2. L’accettazione di nuovi associati 

Chi risponde agli elementi necessari per presentare la domanda a membro dell’Associazione presenterà la 

sua richiesta volontaria di adesione al Consiglio Direttivo (CD), il quale a sua volta presenterà all’Assemblea 

Generale la lista completa dei candidati, per deliberazione. Ciascun candidato dovrà essere proposto da 

almeno due associati, che si fanno personalmente garanti della sua idoneità e lo/la presentano al Consiglio 

Direttivo. Nel caso di richiesta di ammissione da parte di un membro di un gruppo locale, uno dei due 

associati garanti della sua idoneità sarà il coordinatore del gruppo stesso o, in caso di impossibilità, un 

membro della coordinazione nazionale dei gruppi locali. Le domande di associazione dovranno pervenire 

almeno 4 giorni prima dell’Assemblea affinché possano essere espletate tutte le procedure stabilite dallo 

Statuto. Tutti gli associati sono tenuti a sottoscrivere il Codice Etico dell’Associazione e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali prevista dal regolamento europeo 2016/679 GDPR.  

Ai fini della presentazione della richiesta di adesione ad associato, non è indispensabile che i candidati siano 

fisicamente presenti all’Assemblea Generale.  

Per presentare la domanda d’ammissione è necessaria una delle seguenti condizioni (cfr. art. 4 e 5 dello 

Statuto):  

• una partecipazione diretta nelle operazioni (“terreno”) di Medici Senza Frontiere (MSF) fuori dall’Italia per 

almeno sei mesi; 

• almeno due missioni MSF fuori dall’Italia indipendentemente dalla durata complessiva; 

• lo svolgimento di un’attività lavorativa, presso uno degli uffici del movimento nazionale o internazionale o 

in Missione Italia, per almeno un anno; 

• un periodo di almeno tre anni di comprovata attività non retribuita o di volontariato negli uffici o nei Gruppi 

locali di Medici Senza Frontiere Italia, ufficialmente costituiti e approvati dal CD, come stabilito dal 

regolamento dei Gruppi MSF. 

Il Consiglio Direttivo può riservarsi la facoltà di rimandare all’anno successivo la presentazione di una parte 

delle candidature, se la natura delle stesse candidature entrasse in conflitto con quanto previsto dall’articolo 

4 dello Statuto in merito alla composizione dell’Assemblea Generale (vedi paragrafo 2.1 del presente ROI). 

I nuovi associati non potranno prendere parte alle elezioni, votazioni, presentare mozioni o 

raccomandazioni, essere contati ai fini del quorum costitutivo o deliberativo nell’Assemblea che ne delibera 

l’ammissione, dove potranno assistere e partecipare alla discussione senza diritto di voto.  

 

1.3. Perdita della qualifica di associato 

L’esclusione dall’Associazione avviene quando l’associato inadempiente, secondo quanto previsto dall’art. 

6 dello Statuto, dopo invito scritto del Consiglio Direttivo ad adempiere ai suoi doveri, non ottemperi alle 
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richieste del Consiglio Direttivo (cfr. art 6 dello Statuto). Il Consiglio Direttivo predispone poi la lista degli 

associati da escludere per i quali l’Assemblea Generale può deliberare l’esclusione dall’associazione, in 

conformità all’articolo 6 dello Statuto. L’esclusione diventa effettiva solo dopo la deliberazione 

dell’Assemblea Generale. Gli associati esclusi che desiderino riprendere la partecipazione alle attività 

dell’Associazione dovranno presentare nuovamente domanda di ammissione all’Associazione in sede di 

Assemblea.  

 

1.4. La quota associativa annuale 

Ogni variazione della quota sarà proposta dal Consiglio Direttivo e per diventare effettiva deve essere 

approvata dall’Assemblea Generale. La quota annuale può essere pagata secondo le modalità indicate sul 

sito associativo. Qualora un associato non abbia pagato la quota annuale, per mettere in regola la propria 

posizione sul libro degli associati, dovrà corrispondere non solo la quota associativa dell’anno in corso ma 

anche tutte le quote degli anni precedenti che risultano non pagate. 

 

 

Capitolo due: L’Assemblea Generale 

2.1. Il Presidente dell’Assemblea Generale 

Il Presidente dell’Assemblea viene nominato, per alzata di mano o sistema di voto elettronico, a chiusura dei 

lavori dell’Assemblea precedente. 

Il Presidente dell’Assemblea Generale: 

• presiede l’Assemblea Generale; 

• verifica la regolarità della convocazione dell’Assemblea; 

• ratifica il foglio di presenza all’Assemblea Generale, contenente la lista completa dei nominativi degli 

associati presenti alla seduta; 

Inoltre: 

• si fa garante del corretto svolgimento dell’Assemblea; 

• comunica la data e l’ora precise dell’apertura e della chiusura delle elezioni, con voto segreto, dei membri 

del Consiglio Direttivo; 

• si fa garante del corretto svolgimento del voto elettronico e/o del voto per corrispondenza e della relativa 

ricezione delle deleghe, accettando l’ammissibilità delle stesse (si veda il paragrafo 2.4.4). 

Il Consiglio Direttivo può destituire dall'incarico il Presidente dell'AG eletto, in caso di: 

• gravi e documentati motivi occorsi dopo la chiusura dei lavori assembleari; 

• dimissione del Presidente designato; 

• impossibilità a presenziare. 

In tali circostanze il Consiglio Direttivo indicherà un nuovo Presidente che diverrà immediatamente 

operativo. Tale sostituzione verrà sottoposta al voto di ratifica all’apertura dell'AG. 

 

2.2 Il Segretario dell’Assemblea Generale 
Il Segretario dell’Assemblea viene nominato, per alzata di mano o sistema di voto elettronico, all’inizio dei 

lavori assembleari. 

Il Segretario: 

• assiste il Presidente dell’Assemblea Generale nelle sue funzioni; 

• redige il verbale della riunione; 
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In caso di sopraggiunte impossibilità al prosieguo delle sue funzioni nel corso dei lavori assembleari, il 

Consiglio Direttivo indicherà un nuovo Segretario che diverrà immediatamente operativo. Tale sostituzione 

verrà sottoposta al voto di ratifica dell'AG. 

 

2.3. Le mozioni 

Gli associati, in sede di Assemblea, possono presentare mozioni e/o raccomandazioni per indirizzare le scelte 

e le decisioni del Consiglio direttivo e orientarne l’azione nelle sedi internazionali. Si veda l’Appendice A. 

 

2.4. Voto 

2.4.1 Delega 

Conformemente allo Statuto (cfr. art. 8) nel caso in cui l’Assemblea degli associati fosse composta da meno 

di 500 membri ciascun associato potrà essere portatore di tre deleghe di voto sia in sede ordinaria che 

straordinaria. Qualora l’Assemblea degli associati fosse composta da più di 500 membri ciascun associato 

potrà essere portatore di cinque deleghe di voto, sia in sede ordinaria che straordinaria. La delega deve 

essere rilasciata in forma scritta o in formato elettronico. La delega deve essere sempre nominativa e sarà 

nulla in caso di mancato pagamento della quota annuale da parte del delegante. Il modulo di delega dovrà 

pervenire tre giorni prima dell’Assemblea. In caso di utilizzo di voto elettronico la tempistica relativa all’invio 

della delega sarà regolata dalle modalità del sistema stesso (si veda il paragrafo 2.4.4). 

 

2.4.2 Modalità di voto 

Il voto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo è segreto. Il voto per ogni altra decisione 

dell’Assemblea Generale si effettua per alzata di mano, salvo il voto per corrispondenza e l’utilizzo di 

strumenti di voto elettronico sviluppati ad hoc, nel rispetto dei principi di democraticità, verificabilità delle 

identità e verificabilità oggettiva dei risultati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 del D.lg. n. 117/20171. 

 

2.4.3 Voto per corrispondenza 

Può essere ammesso il voto per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax o messaggio di 

posta elettronica secondo le seguenti modalità operative. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve 

contenere: 

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; 

b) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione, le modalità ed i soggetti 

presso cui richiedere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario; 

c) le deliberazioni proposte per esteso. 

La scheda di voto contiene l'indicazione dell'Associazione, delle generalità del titolare del diritto di voto, 

delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la 

data e la sottoscrizione. 

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di 

deliberazione formulate. 

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum si tiene conto delle 

schede pervenute all'Associazione entro le 24 ore precedenti l'Assemblea. La data e l'ora di arrivo è attestata 

sulle schede dal responsabile in ricezioni.  

 
1Si veda il paragrafo 2.4.4.      
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Le schede pervenute oltre i termini previsti, e quelle prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione 

ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. 

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all'Associazione almeno dodici ore 

precedenti l'Assemblea. 

Il Presidente custodisce le schede sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari. 

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: 

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; 

- al momento della espressione del voto da parte degli associati al fine di verificare che sussista il quorum 

deliberativo. 

Nel caso in cui ci si avvalga, per il voto, di un software di voto elettronico, lo svolgimento delle elezioni, lo 

spoglio dei voti e la validità dei voti garantiranno il rispetto dei principi cardine di democraticità, verificabilità 

delle identità e verificabilità oggettiva dei risultati2. 

 

2.4.4 MSF eVoting system 

Il sistema di voto e delega elettronici MSF eVoting System permette a tutti i soci che siano in regola con il 

pagamento della quota associativa secondo le modalità descritte nel sito associativo di votare 

elettronicamente a distanza o durante l’Assemblea dei soci (tramite smartphone) o delegare un socio a 

votare in sua vece. Al primo inserimento delle credenziali dell’avente diritto (nome, cognome e e-mail) nel 

sistema, verrà generato in automatico un messaggio di benvenuto, che comunicherà al socio il link di 

collegamento, un’e-mail e una password di accesso (che potrà essere in seguito modificata). I browser che 

supportano la piattaforma di voto sono Chrome (preferibile), Safari, Opera e Firefox. Deve essere comunicato 

per tempo ai soci l’elenco delle votazioni con le relative tempistiche.  

Il sistema è estremamente intuitivo: collegandosi al link, con il proprio user e password, quando saranno 

aperte le votazioni, si potrà votare nella schermata “vote” o delegare qualcuno che lo faccia per voi nella 

schermata “proxy”. Nella schermata “vote” si potranno esprimere i voti propri e delle persone dalle quali si 

è ricevuta la delega. Superata la scadenza di voto stabilita non si potrà esprimere il proprio voto. Non è 

possibile modificare il proprio voto una volta espresso. Per tutte le votazioni (incluse mozioni e elezioni dei 

membri del Consiglio Direttivo) è possibile astenersi, premendo l’apposito pulsante nero sulla destra della 

scheda. Come da statuto, i voti di astensione sono conteggiati come contrari. Attraverso il pulsante “vote 

history” si potrà avere il riepilogo di ciò che si è votato. 

Grazie all’MSF eVoting System è possibile delegare qualcuno (che abbia pagato la quota associativa e che sia 

presente alla riunione). Occorre entrate nel sistema, andare nella schermata “proxy” e inserire una qualsiasi 

lettera nella casella: si aprirà un menu a tendina. Occorrerà selezionare la persona che si desidera delegare: 

questa riceverà un’e-mail di notifica dal sistema, che la informerà delle delega ricevuta. Tutti coloro che 

compaiono nel menu a tendina possono ricevere la delega, in quanto hanno pagato la quota e sono 

fisicamente presenti alla riunione. Si può essere portatori di 5 deleghe al massimo. Chi riceverà cinque 

deleghe non comparirà nel menu a tendina e non sarà delegabile da altri.   

Se verranno presentate mozioni d’urgenza, queste ultime verranno inserite nel sistema di voto elettronico e 

i soci aventi diritto di voto riceveranno una notifica ad hoc per votare, con l’indicazione della tempistica di 

voto (inizio e fine). 

 
2 Cfr. nota 1.  
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Lo scrutatore eletto dall’Assemblea controllerà il corretto funzionamento del sistema. MSF eVoting System, 

alla chiusura delle votazioni, mostra, in modo automatico, i risultati delle votazioni in forma anonima. 

Il sistema di voto elettronico è fornito da MSF International, che diventerà il "contitolare del trattamento" 

dei vostri dati personali caricati sul sistema (nome, cognome e email) insieme a Medici senza frontiere Italia; 

qualunque richiesta di informazione, richiesta di cancellazione e quanto altro previsto da R.E. 679/16 potrà 

essere inoltrato alla mail privacy@msf.it e la sezione italiana provvederà ad informare il contitolare del 

trattamento. Vi informiamo inoltre che il computer che ospita il sistema di voto elettronico si trova negli Stati 

Uniti ed è gestito dalla società americana DigitalOcean, LLC, che dichiara di essere conforme alle regole 

stabilite dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali [Regolamento (UE) 2016/679]. 

Di seguito il link alle FAQ del provider https://www.digitalocean.com/legal/gdpr-faq/ 

MSF eVoting System garantisce il rispetto di principi cardine di democraticità, verificabilità delle identità, 

segretezza e verificabilità oggettiva dei risultati. 

 

2.4.5. Gli scrutatori 

L’Assemblea degli associati nomina almeno 3 Scrutatori che saranno incaricati di organizzare le votazioni e 

di garantirne la correttezza. Il ruolo di Scrutatore non può essere assunto da membri del Consiglio Direttivo 

né da candidati al Consiglio Direttivo. In caso di utilizzo di voto elettronico sarà nominato un solo scrutatore 

che supervisionerà il corretto uso del sistema stesso. 

 

2.4.6. Il segretariato di votazione 

Gli scrutatori eletti dall’Assemblea compongono il segretariato di votazione. I membri del segretariato di 

votazione verificano il risultato di tutte le votazioni assembleari. 

 

 

2.5. Verbale 

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale. Il verbale dell’Assemblea 

Generale deve essere preparato, verificato e firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Il 

verbale verrà in seguito pubblicato sul sito associativo. 

 

 

Capitolo tre: L’Elezione del Consiglio Direttivo 

3.1. Candidati 

3.1.1. Requisiti 

Conformemente agli articoli 4, 10 e 14 dello Statuto, possono candidarsi ed essere eletti a membri del 

Consiglio Direttivo gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati onorari, escluso chi svolga una 

funzione esecutiva o assuma una carica direttiva associativa3 in qualunque sezione, Associazione o ufficio, 

compresi quelli italiani, di Médecins Sans Frontières nonché coloro che percepiscono qualsiasi forma di 

compenso da ogni realtà organizzativa aderente a Médecins Sans Frontières. 

 
3 Per carica direttiva associativa si intende la partecipazione alla governance in qualità di Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere o membro del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo o del Collegio dei Probiviri. 

https://www.digitalocean.com/legal/gdpr-faq/
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Non realizza causa di ineleggibilità né di decadenza dalla carica associativa la remunerazione del Presidente, 

che, come previsto dallo Statuto, sarà determinata in sede di Assemblea degli associati, e i compensi 

attribuiti per contratti con qualunque sezione, Associazione o ufficio di Médecins Sans Frontières per 

missioni all’estero per un massimo di tre mesi consecutivi all’anno o per occasionali consulenze della durata 

massima di tre mesi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 dello Statuto, la composizione del Consiglio Direttivo dovrà sempre 

garantire che almeno un terzo dei consiglieri abbia una formazione sanitaria riconosciuta dalla legge italiana 

e che almeno i due terzi dei Consiglieri abbia un’esperienza di terreno maturata quale operatore umanitario 

di Médecins Sans Frontières. 

È fortemente consigliato che i membri del Consiglio Direttivo, negli anni di svolgimento del proprio 

mandato, non ricoprano cariche specifiche all’interno di un Gruppo Locale (ad es. coordinatore, responsabile 

stampa, web, migrazione, ecc.).  

 

3.1.2. Candidature 

Le candidature a membro del Consiglio Direttivo, unitamente a una lettera di motivazione e al Curriculum 

Vitae del candidato, debbono pervenire presso la sede dell’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della 

data fissata per l’Assemblea Generale.  

Le lettere di motivazione e il Curriculum vitae dei candidati dovranno pervenire agli associati almeno 7 giorni 

prima dell’Assemblea generale, in conformità con l’art. 10 dello Statuto (e purché l’AG sia stata convocata 

30 giorni prima); in caso di Assemblea Generale convocata con modalità di urgenza la candidatura è 

validamente presentata sino al giorno precedente l’inizio dell’Assemblea degli associati. 

 

3.1.3. Presentazione 

Durante l’Assemblea, il Segretario e il Presidente dell’Assemblea assicureranno che tutti i candidati abbiano 

lo stesso tempo per presentarsi. Ai candidati a membri del Consiglio Direttivo non è richiesto di essere 

fisicamente presenti all’Assemblea; in tal caso, il candidato giustificherà la propria assenza e delegherà un 

suo rappresentante a presentare la propria candidatura all’Assemblea Generale. 

 

3.2. Svolgimento delle elezioni 

Il Presidente dell’Assemblea è incaricato di comunicare la data e l’ora precise dell’apertura e della chiusura 

dell’elezione, con voto segreto, dei membri del Consiglio Direttivo. Le urne devono restare aperte per 

almeno due ore. Il segretariato di votazione: 

• verificherà la lista degli associati aventi diritto di voto, presenti personalmente o per delega; 

• definirà la collocazione fisica dell’urna elettorale (in caso non ci si avvalga di un sistema di voto elettronico); 

• distribuirà la lista delle candidature e la scheda di votazione; 

• effettuerà lo scrutinio dei voti; 

• ufficializzerà i risultati delle votazioni nei tempi e nei modi stabiliti dal programma dell’Assemblea. 

 

3.3. Spoglio dei voti e risultati 

Lo spoglio dei voti è effettuato dagli scrutatori eletti dell’Assemblea. Lo spoglio dei voti comincia con il 

conteggio del numero delle schede di voto raccolte. Si eliminano le schede di voto considerate invalide. 

Qualora il numero delle schede di voto raccolte sia superiore a quello delle schede distribuite, dopo una 

nuova verifica, la votazione sarà dichiarata nulla e verrà ripetuta. Nel caso in cui, dopo la votazione, i membri 
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titolari eletti al Consiglio Direttivo non raggiungano il numero dei consiglieri stabilito dall’Assemblea ai sensi 

dell’art. 5.2.1, come previsto dall’articolo 10 dello Statuto, la procedura di voto si ripete. 

 

3.4. Validità dei voti 

La scheda di voto contiene il nome di tutti i candidati per ordine alfabetico o randomizzati in modo 

automatico dal sistema di voto elettronico. Il votante può assegnare un numero di preferenze massimo 

uguale al numero dei Consiglieri da eleggere. Ogni altro segno o scritta presente sulla scheda di voto invalida 

la stessa scheda. Nel caso in cui ci si avvalga di un software di voto elettronico, lo svolgimento delle elezioni, 

lo spoglio dei voti e la validità dei voti sono garantiti dal sistema di conteggio automatico, che garantisce il 

rispetto di principi cardine come la democraticità, la verificabilità delle identità, la segretezza (quando 

prevista dallo Statuto) e la verificabilità oggettiva dei risultati4. 

 

Capitolo quattro: L’Elezione del Collegio dei Probiviri 

4.1. Candidati 

4.1.1. Requisiti 

Conformemente agli articoli 4 e 13 dello Statuto, possono candidarsi ed essere eletti membri del Collegio 

dei Probiviri gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati onorari, escluso chi svolga una 

funzione esecutiva all’interno di MSF Italia.  

 

4.1.2. Candidature 

Le candidature a membro del Collegio dei Probiviri, unitamente a una lettera di motivazione e al Curriculum 

Vitae del candidato, debbono pervenire presso la sede dell’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della 

data fissata per l’Assemblea Generale. Le lettere di motivazione e il Curriculum vitae dei candidati dovranno 

pervenire a gli associati almeno 7 giorni prima dell’Assemblea generale (e purché l’AG sia stata convocata 30 

giorni prima); in caso di Assemblea Generale convocata con modalità di urgenza la candidatura è 

validamente presentata sino al giorno precedente l’inizio dell’Assemblea degli associati. Ai candidati a 

membri del Collegio dei Probiviri non è richiesto di essere fisicamente presenti all’Assemblea. I membri del 

Collegio dei Probiviri vengono eletti per alzata di mano. 

 

 

Capitolo quinto: Il Consiglio Direttivo 

5.1. Compenso 

Tutte le cariche sociali sono gratuite, eccezion fatta per le cariche di Presidente dell’Associazione e per quella 
di componente, qualora non associato, dell’Organo di controllo. La definizione delle modalità ed entità del 
compenso al Presidente e ai componenti dell’Organo di controllo saranno stabiliti con specifica delibera 
dell'Assemblea degli associati. Agli altri detentori di cariche sociali (inclusi i membri supplenti e gli eventuali 
esperti esterni) spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione 
all’assolvimento dell’incarico. 
 

 
4 Cfr. nota1. 
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5.2. Il Presidente 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, il Presidente ha la rappresentanza legale 
dell’Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio. 
Il Presidente, inoltre: 
• convoca l’Assemblea degli associati, convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché ne formula l’ordine 
del giorno; 
• cura, con l’Ufficio di Presidenza, l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
• rappresenta MSF nella società italiana su questioni strategiche dell’Associazione e riguardanti la linea di 
condotta di MSF; 
• contribuisce alle relazioni pubbliche di MSF Italia partecipando a incontri ed eventi rilevanti per portare la 
posizione, l’esperienza e il pensiero di MSF su argomenti di natura medico-umanitaria; 
• presenta agli associati, in sede di AG, una relazione morale sulle attività; 
• ha il compito di coordinare il Consiglio Direttivo nella scelta del Direttore Generale di MSF Italia; 
• è in contatto costante con il Direttore Generale per stabilire le linee strategiche dell’Associazione ed essere 
aggiornato sulle attività esecutive di MSF Italia e a livello di OCB; 
• monitora le attività esecutive di MSF Italia; 
• condivide le informazioni riguardanti la situazione dell’Associazione e il lavoro dell’esecutivo con gli altri 
membri del Consiglio Direttivo; 
• ha il compito di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo; 
• segue, insieme al tesoriere, la situazione finanziaria di MSF Italia; 
• è membro dell’OCB Board; 
• contribuisce attivamente allo sviluppo e alle scelte operazionali dell’OCB Board; 
• riporta al Consiglio Direttivo e all’Associazione i temi, i dibattiti e le decisioni riguardanti l’OCB; 
• contribuisce, in collaborazione con i delegati all’International General Assembly (IGA), al dibattito interno 
a MSF International e allo sviluppo del lavoro svolto nel movimento internazionale; 
• contribuisce, in collaborazione con i membri del CD, allo sviluppo e implementazione di partnership 
secondarie; 
• sostiene e incoraggia la vita associativa dei Gruppi Locali. 
 

5.3. Funzioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo opera conformemente all’art. 10 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito 
di armonizzare la vita della compagine associativa, garantendone la funzionalità e vigilando sulla qualità 
della costituzione della compagine stessa. 
 

5.4. Riunioni del Consiglio Direttivo 

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere a porte chiuse o a porte aperte, a discrezione del Consiglio 
stesso e nel rispetto della mozione n. 4 approvata nel corso dell’Assemblea Generale del 2005, che chiedeva 
al Consiglio Direttivo di “limitare le proprie sessioni a porte chiuse ai soggetti che riguardano questioni 
nevralgiche di tipo economico, di sicurezza o che possono mettere in causa l’onorabilità di un membro di MSF”. 
Alle sedute a porte chiuse può partecipare il Direttore Generale, su invito del Consiglio Direttivo e senza 
diritto di voto. Alle sedute a porte aperte possono presenziare tutti gli associati e membri dell’ufficio 
interessati. Le sedute a porte chiuse e a porte aperte possono prevedere un pubblico più ampio, a 
discrezione del Consiglio Direttivo. L’ordine del giorno è proposto dal Presidente in collaborazione con gli 
altri membri del Consiglio Direttivo. I temi da affrontare possono essere proposti dagli altri membri del 
Consiglio Direttivo e dal Direttore Generale, anche senza formalità particolari. I membri dell’esecutivo 
possono proporre al segretario temi da discutere, tramite il Direttore. Gli associati possono proporre 
direttamente al Consiglio Direttivo temi da discutere. Il Consiglio Direttivo può delegare la responsabilità di 
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una certa area di lavoro a un sottogruppo o a un membro del Consiglio. In questi casi, devono essere forniti 
al Consiglio Direttivo relazioni periodiche sull’avanzamento del lavoro. 
Il Consiglio Direttivo invita i membri dell’Organo di controllo a partecipare alle sue sedute in qualità di 
osservatori. La loro presenza si rende indispensabile per quelle sedute in cui vengono assunte deliberazioni 
in ordine al preventivo finanziario e al bilancio consuntivo e anche in tutti quei casi in cui ritenga importante 
avvalersi del parere tecnico dell’Organo di controllo di fronte a consistenti voci di spesa. 
I verbali sono redatti dal segretario del Consiglio Direttivo e devono essere inviati agli altri membri del 
Consiglio. In caso di assenza del Segretario durante le riunioni del Consiglio Direttivo, le sue funzioni 
verranno svolte da un altro membro del CD, che verrà nominato segretario della riunione. 
 

5.5. Trasparenza e confidenzialità 

Il Consiglio Direttivo si impegna a garantire la massima trasparenza dei propri atti e decisioni, ed altresì a 
rispettare la confidenzialità nel caso di dossier che riguardano la privacy di suoi associati in particolare. 
 

Capitolo sei: Direttive in materia di competenze, funzioni e compensi del Direttore Generale 

6.1. Principi di base 

Il Consiglio Direttivo ha il potere di amministrare l’Associazione e risponde del suo operato all’Assemblea 
Generale. Il Consiglio Direttivo ha il potere di nominare, con apposita delibera, il Direttore Generale. 
 

6.2. Direttive in materia di competenze e funzioni del Direttore Generale 

Il Direttore, secondo le direttive in materia di competenze e funzioni: 
1. svolge le attività necessarie a sviluppare e raggiungere gli obiettivi di MSF Italia, su delega dell'Assemblea 
Generale attraverso il Consiglio Direttivo, seguendo lo Statuto di MSF Italia e le indicazioni della sua Job 
Description; 
2. sviluppa strategie e dirige la loro attuazione, seguendo la missione sociale di MSF internazionale, secondo 
quanto stabilito dalla carta di MSF, dal documento di Chantilly, dal processo di La Mancha e dagli accordi 
supplementari; 
3. assicura che MSF Italia aderisca ai valori e i principi fondamentali di MSF e che le operazioni di terreno di 
MSF costituiscano il focus dell’attività di MSF Italia; 
4. è responsabile di assicurare un’efficace, efficiente ed etica gestione delle risorse umane e finanziarie di 
MSF Italia, garantendo la sua indipendenza economica e politica; 
5. rappresenta MSF Italia negli eventi internazionali e nazionali, di fronte a entità governative e 
diplomatiche, alle altre ONG e ai donatori di MSF Italia; 
6. guida i Direttori dei cinque dipartimenti: Raccolta Fondi, Sviluppo organizzativo, Comunicazione e 
Advocacy, Risorse umane terreno e supporto medico e Programmi, concordando per quest’ultimo risultati 
e budget con il Dipartimento delle operazioni di OCB. 
7. garantisce che l’identità, la missione e il nome di MSF siano utilizzati in un modo corretto e coerente in 
tutti i settori di attività di MSF Italia; 
8. garantisce l'indipendenza di MSF, creando anche un’ampia base di sostegno per l'organizzazione; 
9. fornisce al Consiglio Direttivo la documentazione necessaria a permettere il follow up delle attività 
esecutive e dei risultati conseguenti; 
10. garantisce la partecipazione e il contributo di MSF Italia al Movimento Internazionale di MSF. 
Nel ruolo di Responsabile delle attività dell’ufficio di MSF Italia, il Direttore svolgerà i compiti delegategli dal 
Consiglio Direttivo con espressa procura notarile. 
Il Direttore prenderà le sue decisioni con coscienza e responsabilità, rispettando gli obiettivi e le finalità 
dell’Associazione e dimostrando un comportamento conforme al Codice etico e di comportamento della 
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stessa. Il Direttore risponde del suo operato al Consiglio Direttivo. Il direttore deve in tutti i casi rispettare lo 
Statuto di MSF Italia, le mozioni dell’Assemblea Generale di MSF Italia, le decisioni del Consiglio Direttivo di 
MSF Italia e le decisioni politiche di MSF come movimento internazionale. Se costretto da circostanze 
eccezionali a prendere decisioni contrarie, deve imperativamente e tempestivamente consultare, in via 
preventiva il Consiglio Direttivo; in caso di emergenza la consultazione può avvenire anche telefonicamente 
o tramite posta elettronica per garantire il buon funzionamento delle attività. 
 

6.3. Direttive in materia di compensi del Direttore Generale 

I compensi del DG seguiranno i parametri della MSF Salary Policy. 
 

6.4. Distribuzione dei compiti 

Campo Preparazione Decisione 

Obiettivi e orientamenti a lungo 
termine 

DG + CD CD + AG 

Piano d’azione pluriennale DG CD  

Nomina del Direttore Generale CD CD  

Budget annuale DG + CD CD  

Associativo MSF Internazionale - 
scelte strategiche 

DG + CD CD  

Associativo MSF Internazionale - 
gestione ordinaria 

CD CD + AG 

Partenariato con MSF-B (OCB e/o 
altri Centri Operazionali – scelte 
strategiche 

DG + CD CD  

Partenariato con MSF-B (OCB e/o 
altri Centri Operazionali – gestione 
ordinaria nei rispettivi settori di 
competenza 

DG + CD CD + AG 

Impegno del nome MSF DG + CD DG + CD 

Potere di vendita (acquisto) di beni 
immobili (per) dell’Associazione 

DG DG + CD  

Rinuncia a eredità/legati DG CD 

Apertura/chiusura dei Gruppi Locali DG CD  

Politica salariale e nuove assunzioni DG CD  

Elaborazione corporate policy DG CD  

Accettazione premi DG DG + CD 

Prestiti e donazioni ad Associazioni 
terze 

DG o CD DG + CD  

Poteri di rappresentanza 
giudiziale/processuale 

 Presidente o Vice Presidente. DG se 
delegato dal Presidente. 

Poteri di rappresentanza 
stragiudiziale/non processuale 

  
Presidente o Vice Presidente. DG se 
delegato dal Presidente. 

Potere di rappresentanza in Italia e 
all’Estero con le Amministrazioni 
dello Stato centrale e periferica, con 
enti pubblici e privati, con persone 
fisiche e giuridiche e con i mezzi di 
informazione 

 Presidente o Vice Presidente 
DG se delegato dal Presidente. 
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Capitolo sette: Regolamento dei Gruppi Locali di MSF 

I gruppi di Medici Senza Frontiere Italia (MSF) sono strutture locali di volontari che hanno lo scopo di 

divulgare e promuovere temi medico-umanitari e supportare l’azione medica umanitaria di MSF in ambito 

locale, attraverso specifiche iniziative e con l’eventuale coinvolgimento delle Istituzioni, del mondo 

accademico e di altre Associazioni e ONG. I componenti del gruppo accettano quanto stabilito dalla Carta di 

Medici Senza Frontiere, dallo Statuto di MSF Italia, dal Codice di Comportamento, dai documenti di policy 

(Regolamenti) emessi a livello internazionale, in conformità a quanto stabilito dalla riforma del Terzo 

Settore. I volontari hanno l’obbligo di riservatezza delle informazioni strategiche o di dati personali di cui 

potrebbero venire a conoscenza nell’espletamento dell’attività di volontariato. 

7.1 Attività dei Gruppi Locali 

L’attività dei gruppi e di ognuno dei suoi componenti risponde alle caratteristiche del volontariato e quindi 

non prevede alcuna forma di compenso per le attività svolte.  

Con la supervisione dello staff dedicato (area Gruppi Locali) le attività principali dei gruppi sono:  

• attività di engagement (sensibilizzazione e coinvolgimento) a livello locale con il coinvolgimento di 

associazioni culturali, enti culturali, istituzioni locali, stampa locale sull’azione di MSF;  

• informazione ed orientamento per le persone interessate ad una eventuale partecipazione come operatore 

umanitario; 

• contatto ed accoglienza degli operatori umanitari al rientro dal terreno, al fine di proporre un possibile 

coinvolgimento nelle attività del gruppo (testimonianze, collaborazioni con mondo accademico ed 

istituzionale, ospedali, Facoltà di Medicina – o altre facoltà di interesse strategico per MSF -Ordine dei 

Medici ed altro) per promuovere l’azione di MSF;  

• iniziative di raccolta fondi, che prevedono principalmente attività di supporto a livello locale in base alle 

strategie pianificate dal Dipartimento Raccolta Fondi e la possibilità di avviare progetti di raccolta fondi in 

modo proattivo; 

• sensibilizzazione a livello locale per attività di education (in ambito istruzione) e di supporto e promozione 

del progetto scuole; 

• supporto alle attività nell’ambito delle operazioni MSF in Italia; 

• supporto per attività di monitoraggio, networking, sensibilizzazione e Advocacy sulle attività previste 

nell’ambito della migrazione, rivolto a persone in condizioni di vulnerabilità, in particolare migranti e rifugiati 

esclusi dall’accesso ai servizi sanitari pubblici territoriali. 

 

7.2 Costituzione e chiusura dei Gruppi Locali 

La costituzione del gruppo è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale e del 

Direttore del Dipartimento, sentito il Coordinatore Nazionale Gruppi.  

Ai fini della costituzione del gruppo, saranno presi in considerazione almeno 4 dei seguenti requisiti: 

1. presenza a livello locale di Operatori Umanitari o di persone di comprovata idoneità (almeno 5 volontari) 

e accettazione dei principi di MSF;  

2. presenza sul territorio di operazioni MSF; 

3. presenza di Università con facoltà di interesse in linea con i piani strategici della sezione; 

4. presenza sul territorio di media locali rilevanti, con un bacino di utenza ben ramificato, funzionali agli 

obiettivi strategici della sezione; 

5. necessità di aumentare il bacino dei donatori a livello locale e regionale; 
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6. ampio bacino di donatori con programmi di upgrading (consolidamento) e fidelizzazione, che possono 

beneficiare della presenza continuativa di MSF a livello locale; 

7. territorio potenziale al fine del reclutamento di figure professionali idonee alla partecipazione agli 

assessment (prove di selezione) per missioni umanitarie; 

8. analisi demografiche che attestino la coerenza con target audience di interesse per la sezione, secondo le 

linee strategiche approvate; 

9. numero di abitanti e grandezza del potenziale target da coinvolgere; 

10. presenza sul territorio di Festival/eventi di comprovato livello/visibilità. 

Tutti i requisiti sono ritenuti di pari importanza. I volontari di un Gruppo di nuova costituzione sono tenuti 

all’accettazione di un periodo di “prova” (da 3 a 9 mesi) per valutare – da parte del Coordinamento Nazionale 

Gruppi - l’effettiva sostenibilità delle attività previste da parte dei volontari al fine della proposta della 

costituzione del gruppo. La programmazione delle attività in questa fase sarà elaborata dai volontari 

insieme al Coordinatore Nazionale Gruppi e lo staff di settore. 

 

La chiusura del gruppo è deliberata dal Consiglio Direttivo (CD), su proposta del Direttore Generale e del 

Direttore del Dipartimento, sentito il Coordinatore Nazionale Gruppi. 

I requisiti per la chiusura del gruppo sono:  

• inadeguatezza delle risorse umane presenti;  

• inadempienza regolamentare e procedurale;  

• violazione principi di MSF; 

• mancanza valore strategico per MSF Italia;  

• modifica orientamento a livello centrale delle risorse dedicate.  

Sarà sufficiente uno dei sopraccitati requisiti per determinare la chiusura di un Gruppo. Il gruppo potrà 

presentare le proprie considerazioni e osservazioni al Consiglio Direttivo, al Direttore Generale e al Direttore 

del Dipartimento quali elementi utili per la decisione finale. 

 

Ammissione come soci: Dopo 3 anni di volontariato all’interno del gruppo con decorrenza dalla data della 

firma del Modulo di adesione al volontariato, i volontari potranno inoltrare richiesta di ammissione come 

soci al Coordinatore Associativo. Per i volontari di un gruppo di nuova costituzione, si evidenzia che i 3 anni 

di volontariato nel gruppo - al fine di diventare soci - vanno calcolati a partire dalla data di costituzione 

ufficiale del gruppo da parte del Consiglio Direttivo (ovvero dalla data del verbale in cui si costituisce il 

gruppo, non dalla data indicata nel Modulo di adesione al volontariato). 

 

7.3 Coordinatore del Gruppo Locale 
Il gruppo è coordinato da una persona maggiorenne che agisce in veste di volontario. La sua nomina, revoca 

e sostituzione è decisa dal Coordinatore Nazionale Gruppi tenendo conto dei confronti avvenuti 

precedentemente con il gruppo stesso. Il Coordinatore del gruppo è comunque tenuto a rimettere il suo 

mandato ogni 3 anni e la sua carica può essere rinnovata per non oltre 2 mandati consecutivi. Al termine dei 

6 anni il coordinatore rimette il mandato al Coordinatore Nazionale gruppi. Nel caso non ci fosse 

nessun’altro volontario idoneo, o per conoscenza dell’Organizzazione o per volontà personale, il 

Coordinatore Nazionale può affidare nuovamente l’incarico alla stessa persona per un ulteriore periodo di 2 

anni. Per i coordinatori già in carica da 8 anni (o oltre) è prevista una proroga di altri due anni, a partire 

dall’approvazione del presente Capitolo del Regolamento avvenuta in occasione della seduta del Board di 

ottobre 2019. 
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Criteri per la nomina del Coordinatore: 

• accettazione e rispetto di quanto stabilito dalla Carta di Medici Senza Frontiere, dallo Statuto di MSF Italia, 

dalla normativa relativa al terzo settore, dal Codice di Comportamento e dai documenti di policy emessi a 

livello internazionale; 

accettazione da parte della maggioranza dei volontari a seguito di confronto tra i volontari del gruppo 

stesso. 

Il coordinatore si occupa del buon funzionamento del gruppo, coordinandone le attività e la comunicazione 

interna. Rappresenta inoltre il principale punto di contatto per il Coordinatore Nazionale dei volontari di 

MSF. Il coordinatore è altresì responsabile di garantire a tutti i volontari adeguata e periodica formazione di 

base sulle tematiche e sul posizionamento strategico di MSF, o delegare ad altri componenti del Gruppo la 

formazione su temi specifici, in accordo con l’Area Gruppi e con il supporto di strumenti idonei forniti dallo 

staff. 

È responsabilità del coordinatore informare i nuovi volontari in merito all’obbligo di riservatezza delle 

informazioni strategiche o di dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza nell’espletamento 

dell’attività di volontariato.  

Altri incarichi individuati per un funzionamento efficace del Gruppo possono essere quelli determinati da 

specifiche attività e dagli obiettivi che eventualmente si prefiggerà il Gruppo, in accordo con il 

Coordinamento Nazionale (ad esempio, tesoriere, referente stampa, referente FB, referente scuole, 

referente magazzino, referente 5x1000, referente acquisizione contatti, referente migrazione, vice 

coordinatore, ed altre eventuali figure che si renderanno necessarie per future attività dei Gruppi). Queste 

saranno ricoperte dai volontari in base a disponibilità, interesse e competenze individuali. 

 

7.4 Gestione e formazione dei volontari  

Le persone che desiderino far parte di un gruppo – età minima 16 anni5 - sottoscriveranno il Modulo di 

adesione al volontariato, il Modulo del consenso sulla Privacy, il Codice di comportamento. I moduli citati 

dovranno essere inviati nel più breve tempo possibile al Coordinatore Nazionale e il Volontario dovrà essere 

inserito nell’apposito registro. Per ciascun volontario è prevista una formazione di base sui principi e 

l’organizzazione di MSF, sulle tematiche medico-umanitarie, sul funzionamento del volontariato e delle 

attività del gruppo di riferimento, a cura del gruppo stesso. Le modalità di inserimento e coinvolgimento dei 

nuovi volontari nelle attività del Gruppo, e quindi l’accesso a informazioni interne e riservate, saranno 

valutati e stabiliti dal Coordinatore del gruppo. È richiesto ai volontari la disponibilità a partecipare alle 

sessioni di formazione periodicamente organizzate dal Coordinatore Nazionale gruppi anche in 

collaborazione con altri settori dell’ufficio e con l’Associativo di MSF Italia, quale elemento caratterizzante 

il volontariato di Medici Senza Frontiere. 

I componenti del gruppo rappresentano MSF a livello locale, pertanto sono tenuti, durante le attività di 

volontariato, ad attenersi alle posizioni espresse dall’Organizzazione. A tale scopo saranno fornite 

dall’ufficio linee guida e documenti relativi al posizionamento di MSF, materiali di formazione e di 

aggiornamento su temi più specifici per una corretta gestione e comunicazione dei contenuti.   

È auspicabile che in ogni gruppo siano presenti operatori umanitari per valorizzare il legame con le 

operazioni e i beneficiari e anche per coinvolgere altri operatori umanitari locali nelle attività.  

In relazione alle attività dei gruppi queste saranno inserite nell’ambito delle strategie dell’Organizzazione 

riconducibili al piano di azione annuale e/o quadriennale. La condivisione di tali piani con i volontari e 

 
5 Per alcune specifiche attività, sarà necessaria l’autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci. 
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l’elaborazione di appositi strumenti dedicati alla sensibilizzazione sul territorio consentiranno ai volontari di 

riportare a livello locale obiettivi e temi prioritari. Le attività dei gruppi saranno gestite in modo autonomo, 

fatta eccezione per quegli obiettivi e quelle tematiche ritenute rilevanti per MSF Italia ove quindi la 

collaborazione con il personale di ufficio sarà indispensabile. Saranno forniti ai volontari, su loro richiesta, 

strumenti per la valutazione degli obiettivi raggiunti. 

Il Coordinatore Nazionale, sotto la diretta responsabilità del Direttore di Dipartimento, è responsabile del 

coordinamento a livello nazionale dei gruppi. Periodicamente si svolgeranno incontri e riunioni di 

aggiornamento e formazione a livello nazionale e/o locale organizzati dal Coordinatore Nazionale e dai 

Dipartimenti di MSF Italia. Gli stessi potranno avvenire nelle città dei gruppi e in remoto, anche tenuto conto 

delle esigenze riscontrate all’interno dei gruppi stessi. Il Coordinamento Nazionale Gruppi monitora la 

sussistenza della adeguata capacità organizzativa, sostenibilità e affidabilità dei gruppi per supportare le 

attività a livello locale in modo corretto ed efficace. 

Il volontario cessa di far parte del Gruppo a seguito di un periodo di inattività della durata di 12 mesi, previo 

reiterato sollecito del Coordinatore o di altro volontario preposto, o a causa del mancato rispetto del Codice 

etico e dei principi e valori di MSF. 

7.5 Budget per le attività dei Gruppi Locali 

In merito all’elaborazione del budget saranno considerati i costi per sostenere le attività previste dall’area 

(compatibilmente con le risorse disponibili e allocate da MSF Italia). Le entrate scaturite dalle attività dei 

gruppi saranno previste e quantificate dal Dipartimento Raccolta Fondi con evidenza della provenienza dalle 

attività del volontariato. La linea di budget relativa al merchandising è di competenza e gestione del 

Dipartimento Raccolta Fondi. 

 

7.6 Rendicontazione delle spese e dei fondi raccolti 

• I gruppi redigono dei rapporti periodici di rendicontazioni delle spese e delle donazioni effettuate 

con l’utilizzo del format predisposto dall’Ufficio Amministrativo come da modalità concordate con il 

Coordinatore Nazionale gruppi e l’Ufficio Amministrativo di MSF Italia.   

• I fondi raccolti dai gruppi saranno versati sul conto bancario o postale di MSF Italia specificando se 

la donazione deriva da eventi o da merchandising. Il tesoriere del gruppo redige il format predisposto 

dall’Ufficio Amministrativo da inviare al Coordinatore Nazionale gruppi e all’Ufficio Amministrativo.   

• Il tesoriere del gruppo è autorizzato ad effettuare rimborsi spese documentati ai componenti dei 

gruppi. Le spese superiori a 100€ devono essere autorizzate dal Coordinatore Nazionale. Per sostenere costi 

non previsti dal budget annuale del gruppo è necessaria l’autorizzazione del Responsabile Amministrativo e 

del Direttore di Dipartimento. 

• Tutto quanto non previsto in questo Regolamento, nello Statuto, nel Regolamento Interno 

Associativo e in documenti internazionali vigenti sarà materia di discussione con il Coordinatore Nazionale 

 

Modifiche del ROI 
Le modifiche del presente Regolamento d’Ordine Interno (ROI) associativo devono essere predisposte e 
deliberate dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il numero degli associati superi il numero di cinquecento, 
Nel caso in cui il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, spetta all’Assemblea l’approvazione dei 
regolamenti assembleari, compreso il ROI 
Legenda: 
MSF: Medici senza Frontiere 
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AG: Assemblea Generale degli associati di MSF Italia 
CD: Consiglio Direttivo di MSF Italia 
DG: Direttore Generale di MSF Italia 
DG o CD: ciascuno per sua competenza 
DG e CD: decisione condivisa 
OCB: Centro Operazionale Bruxelles 
Questo documento è stato approvato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo in data 6_7 settembre 
2019, al cui verbale viene allegato. 
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APPENDICE A: MOZIONI E RACCOMANDAZIONI 

Cosa sono? 

MOZIONE: riguarda l’identità, le aspirazioni, le responsabilità, i principi e il mandato di MSF. La sua azione 

medico-umanitaria, l’indipendenza, la neutralità, l’imparzialità e le responsabilità verso i pazienti. Le 

mozioni sono uno strumento utile per cambiare i principi fondamentali dell’organizzazione a livello 

internazionale e si rivolgono all’Associativo di MSF.  

RACCOMANDAZIONE: si riferisce invece, alle politiche strutturali, operazionali e di management di MSF. E’ 

una responsabilità dell’Esecutivo che ha il compito di metterle in atto e può riguardare un particolare 

progetto, una missione o un’azione intrapresa da un Centro Operativo. 

Che cosa indica lo Statuto MSF Italia 

“L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione della 

“Relazione Morale” sulle attività presentata dal Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo 

presentato dal Consiglio Direttivo, per la ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio medesimo 

e per la presentazione e votazione delle mozioni presentate dagli associati” (articolo 8). 

Che cosa indica il regolamento d’ordine interno (ROI) di MSF Italia 

Si veda il paragrafo 2.3. 
 

COME SI SCRIVE UNA MOZIONE 

Le mozioni devono essere scritte sia in italiano che in inglese, di modo che qualora venissero approvate 

dall’Assemblea Generale, esse possano essere direttamente inviate all’Internazionale, evitando eventuali 

errori di interpretazione dovuti a una traduzione sbagliata. Una mozione richiede tempo per essere 

presentata: se hai una proposta che credi si qualifichi per divenire una mozione, non aspettare le FAD o 

l’Assemblea Generale per raccogliere consensi che supportino la tua idea. Controlla che la tua mozione 

rispetti il format di riferimento, riportato qui di seguito; se hai bisogno di un aiuto durante la fase di scrittura 

della mozione, puoi riceverlo dai membri del Consiglio Direttivo. 

IL FORMAT 
Titolo della mozione: 

Data: 

Nomi degli autori della mozione: 

E-mail o numero di telefono degli autori:  

Chi supporta questa mozione (singolo associato o una missione/Assemblea Generale/gruppo di associati che supportano la 
mozione), indicare il numero di persone 

Se applicabile, Paese della missione o dell’Assemblea generale da cui questa mozione è proposta:  

Proposta oggetto di votazione: 

Contesto e spiegazione:  
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CHECKLIST PER SCRIVERE UNA BUONA MOZIONE 

Questa checklist è stata pensata come una guida (un piccolo quiz di cui se vuoi puoi avvalerti) per aiutarti a 

scrivere una buona mozione. Leggendola, se risponderai “sì” alla maggior parte delle domande, vuol dire 

che stai scrivendo una buona mozione; se invece, la tua risposta alla maggior parte delle domande è “no”, o 

sei indeciso sulla risposta, non vuol dire che la tua proposta non possa essere valida. Potrebbe invece voler 

dire che stai scrivendo una raccomandazione più che una mozione, oppure che la tua mozione vada rivista. 

Titolo della mozione:   

 YES NO 

Questa mozione si rivolge all’identità, alle aspirazioni o responsabilità verso i pazienti 
di MSF 

  

Questa mozione è applicabile ad altri contesti o missioni diversi dal tuo.   

La proposta è chiara e precisa alla mozione è chiara e precisa: gli associati possono 
rispondere “sì”, “no”, o “astensione”. 

  

Questa mozione è focalizzata su un problema e richiede una serie di azioni che 
porteranno a un risultato 

  

Hai discusso con il Capo-Missione e le Soft Operations sulla fattibilità di questa 
proposta (ad esempio: costi, piano d’azione, ecc.) 

  

In precedenza, hai provato a far passare questa proposta attraverso altri canali. Se sì, 
per favore esponi quali e in che modo:  

  

Documenti di supporto in allegato   

Questa mozione rappresenta un’idea nuova e innovativa e: 
a) Propone un problema mai trattato prima 
b) È un nuovo approccio a un problema già discusso 

  

Specifica quali principi di MSF, tra quelli elencati qui sotto, sono presenti nella 
mozione 

a) Identità medico-umanitaria 
b) Indipendenza 
c) Neutralità 
d) Imparzialità 
e) Aspirazione e obiettivi associativi globali 

  

Per essere sicuro che questa proposta non sia già stata presentata, hai controllato: 
a) I registri delle mozioni e delle raccomandazioni 
b) Il comitato per le mozioni 
c) Entrambi 
d) Altro-specificare cosa 

  

Quale delle seguenti figure/organi è il migliore per affrontare il problema contenuto 
nella mozione: 

a) Capo-missione 
b) Banco 
c) Direttori (incl. DG) 
d) Consiglio Direttivo 
e) International Board 
f) Altro- specificare chi:  

Se la tua risposta è “a, b o c” è più probabile che la tua proposta sia una 
raccomandazione e NON una mozione. 

  

 

QUANDO PRESENTARE UNA MOZIONE E A CHI  

22 giorni prima dell’AG le mozioni e/o raccomandazioni devono essere inviate via mail al Consiglio direttivo. 

Nei successivi 7 giorni il Comitato mozioni interno al Consiglio Direttivo valuterà la validità delle mozioni e 

raccomandazioni pervenute. Se lo riterrà necessario contatterà gli autori per eventuali chiarimenti e infine, 
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proporrà la versione ultima delle mozioni all’attenzione degli associati 15 giorni prima dell’Assemblea. Nei 

quindici giorni che precedono l’Assemblea, le mozioni e raccomandazioni presentate al CD saranno 

pubblicate sul sito associativo e inserite nella scheda di voto per corrispondenza o elettronico. Le mozioni e 

le raccomandazioni, che verranno presentate direttamente in sede di Assemblea, devono essere frutto della 

discussione assembleare e devono avere il carattere di urgenza: il Comitato mozioni sopra citato sarà 

incaricato per seguire tale processo. Durante l’Assemblea, le mozioni e le raccomandazioni saranno 

presentate agli associati preferibilmente da chi le ha proposte, prima che diventino oggetto di discussione e 

votazione. Il Comitato potrebbe proporre di riunire in un’unica mozione, proposte provenienti da due o più 

associati che hanno un obiettivo simile. Durante la discussione assembleare, potrebbe succedere che il testo 

della mozione o raccomandazione non risulti in linea con le indicazioni che emergono nel dibattito degli 

associati e che l’autore o gli autori ritengano utile modificare il testo alla luce di quanto emerso. A quel punto 

viene data la possibilità di ritirare la mozione o la raccomandazione precedentemente presentata e 

riproporla per la votazione, dopo averla modificata ed editata alla luce del dibattito assembleare. 

 

IL RUOLO DEL COMITATO PER LE MOZIONI 

Il Comitato per le mozioni è un gruppo di lavoro (composto da 2 a 4 membri del CD) delegato dal Consiglio 

Direttivo di MSF Italia per supportare e stimolare il processo di formulazione e presentazione delle mozioni 

e delle raccomandazioni, con l’obiettivo di accrescere la possibilità che vengano approvate e messe in atto. 

Il Comitato lavora sulla sostanza (analisi critica e sintesi, contenuti sovrapposti, ripetizioni dell’anno 

precedente, separazione delle mozioni dalle raccomandazioni ecc.) e sulla forma (chiara e comprensibile, 

presentazione e traduzione) delle mozioni da presentare. Il Comitato verificherà, con il supporto delle altre 

sezioni, che le mozioni presentate non siano una ripetizione di mozioni passate. Esaminerà anche le diverse 

raccomandazioni (o proposte di mozioni che sono più adatte in forma di raccomandazione) e rimanderà i 

problemi (ad esempio quelli potenzialmente controversi) che richiederanno ulteriori discussioni al Consiglio 

Direttivo. Il Comitato facilita la trasparenza dell’intero processo e del meccanismo di feedback, aiutando gli 

associati a seguire l’andamento delle mozioni approvate. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della 

selezione finale delle mozioni. Il Comitato non ha il mandato di bloccare le mozioni e le raccomandazioni 

che possono essere presentate in Assemblea. 

Principali responsabilità  

• Promuovere attivamente le mozioni come uno strumento di cambiamento e una comprensione comune 

dello scopo per cui vengono scritte. 

• Assicurarsi che la checklist venga consultata durante la stesura di una mozione, di modo che questa non 

sia una ripetizione di mozioni passate.  

• Supportare gli autori delle mozioni durante la fase di scrittura e presentazione delle mozioni 

all’Assemblea.  

Funzionamento  

Meeting  

• Il processo di formulazione e scrittura di una mozione può durare anche un anno e non si limita al tempo 

in cui essa viene presentata all’Assemblea, sebbene il carico di lavoro più pesante sia previsto nei mesi 

precedenti l’Assemblea.  
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• Le comunicazioni tra i membri del Comitato avvengono tramite email/telefono, videoconferenza e 

incontri face-to-face.  

Time line del processo di una mozione  

• La richiesta per la presentazione delle mozioni va inviata con l’email che introduce l’organizzazione 

dell’Assemblea.  

• Supportare gli autori delle mozioni fino alla data e all’ora di scadenza indicata per la presentazione di 

mozioni e raccomandazioni d’urgenza.  

• Le mozioni verranno discusse e votate durante l’Assemblea Generale in aprile.  

Feedback  

• I membri del Consiglio Direttivo facenti parte del Comitato danno dei feedback al resto del CD 

regolarmente.  

• Il Consiglio Direttivo nel suo insieme aggiorna l’Associazione riguardo i seguiti delle mozioni durante il 

tempo a esso dedicato nell’Assemblea Generale.  

 

COSA SUCCEDE DOPO? 

La procedura di presentazione delle mozioni è stata modificata, a livello internazionale, a partire dal 2020. 

Le mozioni destinate all’International General Assembly (IGA) devono essere presentate Comitato 

internazionale per le mozioni 9 mesi prima che l’IGA abbia luogo (ciò significa nel mese di settembre 

dell’anno precedente all’IGA) e avere almeno altre due sezioni cofirmatarie. In sostanza le mozioni 

presentate all’Assemblea dei soci di MSF Italia ad aprile 2020 saranno rivolte all’IGA 2021. Lo scopo di questa 

nuova procedura è di giungere all'IGA con mozioni che abbiano contenuti e forma solidi e sostenute da più 

sezioni in modo che abbiano un impatto di cambiamento efficace e positivo per tutto il movimento. Per quel 

che concerne le mozioni rivolte alla sezione italiana (che verranno implementate dall’Esecutivo) o 

all’Assemblea del Centro Operativo di Bruxelles o Barcellona si procederà con l’iter consueto di 

presentazione all’interno del medesimo anno solare. Durante i passaggi di presentazione delle mozioni gli 

autori saranno tenuti informati e riceveranno feedback.  

 

ALTRE INDICAZIONI  
Per avere accesso al registro delle mozioni presentate all’International General Assembly, puoi collegarti al 
sito: http://association.msf.org/rst-motions-register (Login: msf Password: iga) 
Per conoscere il percorso di una mozione, dalla nascita all’approvazione, guarda il video a questo link 

https://vimeo.com/262041741  

http://association.msf.org/rst-motions-register
https://vimeo.com/262041741

