REGOLAMENTO
approvato il 7 Ottobre 2018
Articolo 1 - Finalità del Forum
Articolo 2 - Adesione al Forum
Articolo 3 - Funzionamento, organizzazione e articolazione interna del Forum
Articolo 4 - Comitato Scientifico
Articolo 5 - Gruppi di lavoro
Articolo 6 - Trasparenza
Articolo 7 - Norme generali

1) Finalità del Forum
Il Forum Nazionale per l'Educazione Musicale (di seguito Forum) è nato dall'esigenza di prospettare uno
spazio di confronto e di coordinamento in relazione alle politiche culturali, in campo musicale ed educativo,
tra soggetti collettivi e associazioni del settore, valorizzandone potenzialità e capacità di cooperazione. Gli
scopi e le finalità sono quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3 dello statuto sociale.
2) Adesione al Forum
Possono aderire al Forum, presentando apposita domanda e scheda anagrafica (allegato 1), corredata da
delibera dei propri organi di gestione, i soggetti previsti dall’art. 4 dello statuto sociale che soddisfino i
seguenti requisiti:
a. essere costituiti da almeno tre anni in associazione, o in altro soggetto collettivo, senza fini di lucro;
b. avere nei propri fini costitutivi l'impegno a promuovere iniziative a favore dell'educazione, della
formazione e della diffusione della cultura musicale;
c. aver svolto da almeno due anni precedenti la data della richiesta le attività di cui al punto b, per le quali
è richiesto un carattere nazionale dimostrabile attraverso attività svolte in almeno tre regioni, o nella
propria sede con adesioni interregionali, e attività di produzione editoriale o documentazione online, con
significativa qualità di contenuti.
La domanda di adesione dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo che ne valuta la congruità con gli
obiettivi dello statuto e del regolamento del Forum. Il soggetto la cui domanda di adesione non verrà accolta
potrà, entro 60 giorni dal ricevimento del rifiuto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che
delibererà alla prima convocazione utile, anche telematicamente, a maggioranza qualificata del 70%.
L'adesione e la permanenza della qualità di “socio” comporta:
a. l’accettazione dello statuto e del regolamento del Forum;
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b. la presa d’atto, per conoscenza, di protocolli d’intesa, convenzioni o altri documenti ufficiali già
sottoscritti a livello nazionale dal Forum o dalla maggioranza qualificata dei suoi aderenti;
c. l’impegno a partecipare, tramite un proprio rappresentante, alle assemblee e alle riunioni del Forum;
d. la partecipazione attiva a progetti, iniziative e gruppi di lavoro decisi a livello assembleare;
e. la condivisione con gli altri soggetti aderenti della propria "scheda anagrafica" e dei propri recapiti;
f. l’iscrizione di almeno un rappresentante delegato del soggetto aderente alla mailing list
forumeducazionemusicale@yahoogroups.com;
g. l’inserimento nel proprio spazio web del link del sito del Forum;
h. l’impegno alla circolazione del nome, del logo e delle attività del Forum tra i propri associati e non, e alla
diffusione delle iniziative promosse dal Forum attraverso i propri canali (newsletter, social network, news
sul proprio sito, materiale informativo)
L’adesione ha validità annuale e l’eventuale contributo annuale è deliberato a livello assembleare a
maggioranza qualificata del 60% su proposta del Consiglio Direttivo.
Gli aderenti in qualità di partner, come previsto dall’art. 4 dello statuto, possono:
a. partecipare alle assemblee come osservatori senza diritto di voto
b. prendere parte ai gruppi di lavoro e/o a progetti stabiliti dall’assemblea.
c. essere tenuti al versamento di una quota associativa deliberata annualmente, su proposta del Consiglio
Direttivo, dietro ratifica dell’Assemblea.
3) Articolazione interna del Forum: funzionamento e organizzazione
Il Forum Nazionale per l'Educazione Musicale è articolato su tre livelli:
• l’Assemblea del Forum, che si esprime sia in incontri in presenza (almeno uno all’anno in occasione
dell’approvazione del bilancio annuale), sia mediante la condivisione di informazioni, discussioni e decisioni
tramite la lista telematica avente funzione di "Assemblea permanente", sia tramite assemblee online in
videoconferenza, così come previsto dall’art. 7 dello statuto.
L’assemblea è aperta a momenti di discussione e approfondimento tematico (avente carattere non decisionale)
e può essere estesa ad altri soggetti anche esterni al Forum in momenti a carattere seminariale o convegnistico
promossi o organizzati dal Forum stesso, o ai quali il Forum ha formalmente aderito.
La partecipazione alla condivisione telematica delle informazioni interne al Forum assume come codice
deontologico:
•

la regola del silenzio assenso per quanto comporta l’assunzione di decisioni a livello assembleare; detta
regola comporta di norma un tempo di preavviso di risposta di almeno 7 giorni e, solo in casi di
eccezionale urgenza decisionale stabilita dal Direttivo, almeno 3 giorni entro cui poter esprimere
l’eventuale dissenso; in ogni caso, per quanto riguarda la sottoscrizione di singole azioni che comporti
l’apposizione della sigla di ogni singola associazione aderente al Forum, è necessaria una deliberata
comunicazione di assenso;

•

l’impegno a non diffondere all’esterno i contenuti delle comunicazioni scambiate in lista, fatti salvi i
contenuti (informazioni, documenti ecc.) per i quali il Direttivo abbia esplicitamente consentito la libera
divulgazione;

• la riservatezza nella comunicazione interna agli organi decisionali delle singole associazioni aderenti al
Forum nei passaggi d’informazione necessari all’approvazione e all’adesione dei documenti ufficiali del
Forum.
•

Per il suo funzionamento interno il Forum si dota di un Consiglio Direttivo costituito da 5 componenti
(compreso il Presidente) eletti a livello assembleare così come previsto dall’art. 8 dello statuto.
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Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rinnovati per non più di due
cariche triennali consecutive.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) perseguire i compiti previsti dall’art. 8 dello statuto;
b) dare attuazione alle azioni deliberate a livello assembleare, provvedere alla stesura dei documenti ufficiali
del Forum, dare attuazione ad ogni aspetto organizzativo funzionale al perseguimento delle finalità del
Forum e dei singoli obiettivi fissati;
c) convocare con almeno 30 giorni di anticipo l’appuntamento annuale assembleare in presenza.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire, secondo esigenze, specifici incarichi funzionali che saranno
esplicitati nei verbali del Direttivo e ratificati dall’Assemblea.
•

Il Forum è rappresentato ad ogni livello dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente. La carica è
rinnovabile per non più di due mandati triennali consecutivi.

Spetta al Presidente, ed in sua assenza al Vicepresidente:
a) rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali e non, anche tramite eventuale delega ad altro componente
individuato fra i rappresentanti del forum sulla base di specifiche competenze;
b) coordinare i lavori di eventuali commissioni e la ripartizione interna delle competenze tra i relativi
membri;
c) la responsabilità dell’attuazione delle azioni deliberate a livello assembleare, nella stesura dei documenti
ufficiali del Forum e in ogni aspetto organizzativo funzionale al perseguimento delle finalità del Forum e
dei singoli obiettivi fissati.
4) Comitato Scientifico
È prevista l’istituzione di un Comitato Scientifico avente funzione consultiva e propositiva. Esso è composto
da membri nominati dal Consiglio Direttivo che rispondono del proprio operato al Consiglio Direttivo. Il
Comitato dura in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo. Il Comitato sarà consultato
sulle linee guida scientifico-pedagogiche del Forum.
5) Gruppi di lavoro
È facoltà dell’Assemblea nominare dei Gruppi di lavoro su tematiche specifiche quali la comunicazione,
l’organizzazione di eventi e convegni ecc…
In ogni gruppo di lavoro è prevista la presenza di un membro del Consiglio Direttivo per favorire la
comunicazione tra gli organismi del Forum. I gruppi di lavoro hanno funzione decisionale riguardo l’ordinaria
amministrazione e comunque propositiva per le azioni straordinarie e che comportino oneri di spesa; in questi
casi le decisioni verranno prese dall’Assemblea secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
I Gruppi di lavoro sono temporanei, hanno durata fino al compimento dello scopo previsto alla loro
costituzione e devono essere eventualmente rinnovati nelle assemblee annuali del Forum.
6) Trasparenza
Gli organi del Forum si ispirano ai principi generali di trasparenza e di pubblicità interna ed esterna degli atti
adottati.
7) Norme generali
Modifiche al presente regolamento interno possono essere apportate dietro proposta motivata presentata dal
Consiglio Direttivo, o da almeno il 20% degli aderenti che ne sottoscrivono la proposta, ed è deliberato a
maggioranza qualificata del 70% dei votanti tra i soggetti delegati a rappresentare le associazioni aderenti al
Forum.
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ALLEGATO 1
SCHEDA ANAGRAFICA ASSOCIAZIONI
PER L’ADESIONE A SOCIO
Del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale
[riempire tutti i campi]
Nome Associazione:
(per esteso)
Acronimo / Sigla
(forma abbreviata):
Forma aggregativa

Tipo:
APS - Associazione di
Promozione Sociale
Anno fondazione
Estratto obiettivi atto
fondativo
Numero aderenti,
iscritti o soci

Associazione di associazioni (insieme di soggetti collettivi)
Associazione / Fondazione / Società / Club
Soggetto collettivo aggregato in forma libera (Coordinamento /
Lobby / Gruppo di interesse) unito da patto sociale non registrato con
atto notarile
[altro; specificare]……………………..…………………………..
Associazioni riconosciute come personalità giuridica
Associazioni prive di personalità giuridica
Sì
No

[inserire passaggio che evidenzi, tra gli obiettivi, il perseguimento di
finalità a sostegno dello sviluppo dell’educazione/formazione
musicale]
N° ……….
In data: …………..

(dati anno in corso o precedente)

Attività principali
struttura
Diffusione nazionale
Eventuali affiliazioni
Luogo sede centrale

Sito / Spazi web
[Facebook, Twitter ecc.]
Rappresentanti legali /
Coordinatori
Referenti per il Forum

Recapiti e-mail
referenti Forum
Recapiti telefonici
referenti Forum
Luogo e data

[inserire le proprie principali iniziative ‘istituzionali’ e ev. riferimenti
numerici]
precisare indicatori (sedi territoriali, distribuzione territoriale degli
aderenti ecc.) ……………………………………………..
[rappresentanze internazionali o altro]
………………………………..
[le aggregazioni collettive in forma libera prive di sede possono
indicare propri riferimenti on-line]
http:// ……..
[indicare URL]
Nome Cognome ……………………….
Carica / ruolo …………………………..
1) ……………………
2) ……………………
Indicarne non più di due
………………@…………
………………@…………

Firma
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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO
E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il Forum Nazionale per l’Educazione Musicale ha nel suo LOGO uno strumento di riconoscibilità e visibilità.
Il Logo in oggetto è il seguente:

L’utilizzo del logo del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale è una delle forme con cui tutte le
Associazioni e gli Enti che ne fanno parte possono esprimere in modo diretto e immediato la loro adesione al
manifesto e quindi al pensiero e agli obiettivi che caratterizzano il Forum stesso.
Il LOGO del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale può quindi essere utilizzato da tutte le Associazioni
e Enti che ne fanno parte, con la seguente dicitura:
Nome dell’Associazione è socio del [Logo: Forum Nazionale per l’Educazione Musicale]
Il patrocinio può rappresentare anche una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del
Forum Nazionale per l’Educazione Musicale ad iniziative che il Forum , per le loro finalità sociali, culturali e
artistiche, ritiene importanti e meritevoli di sostegno e può quindi essere concesso anche ad Associazioni o
Enti che NON fanno parte del Forum medesimo.
Il semplice REGOLAMENTO che segue disciplina quindi l’uso di questi due casi descritti.

Art. 1 - OBIETTIVO
Il regolamento in oggetto descrive le modalità di concessione del patrocinio e del logo del Forum Nazionale
per l’Educazione Musicale al fine di:
1) salvaguardare l’immagine del Forum stesso attraverso l’uso appropriato e regolamentato sia della
concessione del patrocinio sia dell’utilizzo del logo;
2) dare visibilità e sostegno agli Enti/Associazioni che, condividendone il manifesto, hanno deciso di
associarsi;
3) prevenire ed evitare conflitti di interessi con altri Enti o Associazioni esterne al Forum Nazionale per
l’Educazione Musicale.
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Art. 2- UTILIZZO DEL LOGO da parte degli associati al Forum medesimo
Il logo del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale può essere usato senza nessuna richiesta specifica da
tutte le Associazioni/Enti che fanno parte del Forum medesimo per:


iniziative formative e culturali in genere inerenti la musica e l’Educazione Musicale in tutte le sue
diverse declinazioni (concerti, convegni, seminari, workshop, corsi e attività musicali e culturali ecc.)

N.B. Per l’uso del LOGO nelle produzione di materiali editoriali (atti di Convegni, libri, CD-rom,
video, e altri materiali che non si possono considerare di uso limitato ad un evento) è necessario richiedere la
specifica autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale che,
previa ricezione della richiesta scritta contenente il materiale esplicativo, esprimerà il suo parere entro 30
giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta deve essere inviata tramite mail a:
presidenza@forumeducazionemusicale.it

Art. 3- RICHIESTA DI PATROCINIO e UTILIZZO DEL LOGO da parte di NON associati al Forum
medesimo
Il PATROCINIO (nell’antica Roma, protezione di un ente da parte di un patrono) è un riconoscimento
simbolico che permette di sostenere un'iniziativa artistica, culturale o ricreativa, in genere senza appoggi
finanziari.

Il PATROCINIO con conseguente utilizzo logo del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale può essere
concesso, previa richiesta specifica, anche ad Associazioni/Enti che NON fanno parte del Forum medesimo.
In questo caso sarà il Consiglio Direttivo del Forum a valutare se l’iniziativa ha le caratteristiche per poter
ricevere il patrocinio del foro con relativo uso del Logo.
Le richieste vanno inviate via mail all’indirizzo seguente con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alle
esigenze di stampa del richiedente:
inviare a presidenza@forumeducazionemusicale.it

Specifiche agli articoli 2 e 3:
In tutti i casi in cui è concesso il Logo del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale non sono
ammesse modifiche al logo; il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte
aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
Il logo da utilizzare è quello che il Forum ha inviato a tutte le Associazioni/Enti aderenti, o quello che
il Consiglio Direttivo invierà alle Associazioni/Enti che non facendone parte hanno ottenuto l’autorizzazione
ad usarlo previa richiesta.
Concedendo il patrocinio il Forum Nazionale per l’Educazione non si impegna finanziariamente e
non mette a disposizione per l’iniziativa fondi o servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal
Consiglio Direttivo.
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Art. 4- REQUISITI RICHIESTI PER L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO di Enti ed Associazioni non Soci del Forum.
Il patrocinio e l’uso del logo è concesso alle iniziative che rispettino i seguenti principi e indicazioni:
•

Coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi generali del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale.
Chiara evidenza della presenza di temi di interesse per il Forum medesimo.

•

Assenza di conflitti di interessi fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission del Forum
Nazionale per l’Educazione Musicale.

•

Assenza di elementi che possano recare danno e offuscamento all’immagine del Forum medesimo.

I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio sono autorizzati ad
utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione
ufficiale da parte del direttivo del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale.
Si ricorda che il patrocinio e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, non
possono essere utilizzati per altre manifestazioni.
Si ricorda infine che, se la manifestazione viene replicata ogni anno, deve essere sempre accompagnata da
nuova domanda.

Art. 5 – Revoca della concessione di UTILIZZO del LOGO e Patrocinio
Il provvedimento di concessione del patrocinio e/o collaborazione e l’autorizzazione all’utilizzo del Logo del
Forum Nazionale per l’Educazione Musicale potrà essere revocato in qualsiasi momento, ove si accertassero
evidenti irregolarità e perseguimento di fini diversi da quelli per cui ne è stato concesso l’utilizzo.

Il presente Regolamento è stato approvato il 7 Ottobre 2018.
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