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SCHEDA DI CANDIDATURA COMMISSIONI TEMATICA - TECNICA 

COMMISSIONE SALUTE BENESSERE E SPORT 

COMMISSIONE SCUOLE 

 COMMISSIONE CULTURA 

COMMISSIONE POLITICA VERSO IL CITTADINO 

COMMISSIONE TEMPO LIBERO 

COMMISSIONE IMMIGRAZIONE 

 

 PER NUMERO POSTI: MASSIMO 20 PER COMMISSIONE TEMATICA 

 

Contesto 

L’istituzione delle Commissioni ” COMMISSIONE SALUTE BENESSERE E SPORT, SCUOLE, CULTURA, 
POLITICA VERSO IL CITTADINO, TEMPO LIBERO, IMMIGRAZIONE”  intende promuovere la 
partecipazione attiva all’Associazione nello sviluppo delle tematiche prioritarie delineate 
all’interno delle Linee Programmatiche dell’ODV Casa Arcobaleno approvate nell’Assemblea di 
Direttivo del 07 Gennaio 2014. 

Scopi e obiettivi della commissione 

Lo scopo della commissioni saranno quindi di supportare lo sviluppo delle priorità identificate 
nelle attività statutari, attraverso il perseguimento entro la fine del mandato della commissione 
dei seguenti obiettivi specifici: 

• Promuovere iniziative 
• Valutazione, definire e svolgere attività di comitato Scientifico secondo quanto 

predisposto dall’Assemblea di Direttivo, per la progettazione e le attività specifiche 
attinenti 

• Svolgere giornate studio e confronto con i soci e la popolazione 
• Definire linee guida programmatiche e attività correlate alle tematiche proposte 
• Favorire l’adesione e la coesione con progetti nazionali e progetti innovativi 
• Favorire e ove possibile approfondire tematiche specifiche  
• Favorire la ricerca e l’innovazione su tematiche specifiche 
• Definire pacchetti formativi verso i soci e strumenti utili per l’educazione e lo 

svolgimento di attività verso la popolazione 
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Selezione e composizione della Commissione 

In base all’Art. 17 “Comitati Tecnici” dello Statuto Associative: 

1. Le Commissioni Tecniche sono composte da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 
venti membri, selezionati dall’Assemblea di Direttivo secondo un processo di valutazione 
curriculare e di attinenza alla richiesta di adesione pervenuta. 

2. Le valutazioni saranno elaborate sulla base delle motivazioni dei candidati, delle loro 
conoscenze e delle esperienze maturate sui temi delle commissioni nell'ambito professionale e 
delle attività svolte all'interno di altre organizzazioni di appartenenza. 

3. Hanno diritto a candidarsi alle Commissioni Tecniche soci e non soci che condividono scopi e 
modalità associative. 

 

Profilo dei membri  

I membri della commissione dovrebbero: 

 Provenire da un’associazione/ente/struttura che abbia esperienza e interesse a 
approfondire il tema sul lavoro specifico;  

 Conoscere le attività svolte dall’Odv Casa Arcobaleno sulle tematiche evidenziate; 
 Aver maturato esperienza pregressa in quest’ambito di lavoro; 
 Essere motivati a partecipare attivamente alle riunioni della Commissione, come da 

Statuto. 
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I. INFORMAZIONI GENERALI 

Cognome  Sesso M  F 
Nome  Data di 

nascita 
……./……./……. 

Occupazione principale  
Indirizzo  
Codice postale  Città  
 
 

Informazioni di contatto 

Cellulare  
Fax  
E-Mail  
 
Qual è il tuo ruolo/funzione nell’associazione? 
 
 
 
 
 
Descrivi le motivazioni che ti spingono a candidarti come membro della commissione 
 
 
 
 
 
Descrivi le tue competenze specifiche e le esperienze sul campo nell’ambito specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare Curriculum Vitae e breve descrizione attività pregresse attinenti e foto 
 
Da inviare all’indirizzo e-mail: odvcasarcobaleno@gmail.com  
 

 


