Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE E
RACCOLTA FONDI
Art. 1 – Composizione
La commissione è di carattere permanente.
Si compone da 3 a 5 membri, più il presidente dell'associazione, ed è diretta da un
relatore, membro di comitato.
Della commissione non possono fare parte i dipendenti dell’associazione.
Le nomine in seno alla commissione hanno scadenza quadriennale, possono decadere
per dimissioni del membro o per revoca del mandato da parte del Comitato e sono
riconfermabili.
Il direttore dell'associazione elabora la documentazione da sottoporre alla commissione, si
incarica dell'esecuzione degli oggetti trattati dalla commissione, partecipa alle riunioni con
voto consultivo.
Art. 2 – Convocazione e sedute
La commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e/o a seconda delle esigenze.
È convocata dal direttore in accordo con il relatore del comitato.
Almeno due membri della commissione possono richiedere la convocazione di una seduta
dedicata a una o più trattande specifiche.
Art. 3 – Compiti
La commissione sovrintende alla comunicazione interna, in particolare al trimestrale audio
“L'arcobaleno,” al bimestrale cartaceo ed elettronico “InfoUnitas”, al server vocale
VoiceNet, nonché al sito web www.unitas.ch e alla pagina Facebook della Unitas, oltre alla
distribuzione di comunicati e inviti a soci, dipendenti, volontari e amici.
Si occupa delle campagne di promozione annuali, attualmente tre, e di ulteriori campagne
e/o misure di raccolta fondi specifiche o supplementari: cura la preparazione dei materiali,
la divulgazione e i contatti con i media della Svizzera italiana.
Vigila sull'indotto delle tre campagne annuali.
Cura l'impostazione e la realizzazione di comunicati stampa e di testi e materiali informativi
sull'operato dell'associazione.
Accoglie ed esamina proposte di collaborazione promozionale provenienti da terzi.
Collabora con le strutture e i servizi della Unitas nella progettazione di manifestazioni,
comprese quelle volte a sottolineare importanti anniversari associativi.
Art. 4 – Competenze
La commissione trasmette per informazione al comitato i materiali da essa elaborati.
Sottopone al comitato i progetti che implicano una nuova impostazione delle modalità
comunicative dell'associazione.

Ha la facoltà di interpellare consulenti esterni per temi specifici; per singoli progetti può
conferire mandati a collaboratori esterni previo nulla osta dell'ufficio presidenziale.
Qualora vi siano divergenze tra una proposta della commissione e il parere del comitato,
lo stesso si riserva la facoltà di incontrare la commissione.
Approvato dal Comitato il 18 ottobre 2017.

