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Preambolo  

Nel corso dell’Assemblea del Comitato Addiopizzo Messina Onlus, tenutasi venerdì 25 gennaio 2019, viene approvato 

all’unanimità il seguente documento denominato “Regolamento interno sulla Partecipazione e la Comunicazione 

Sociale” necessario a regolamentare attività e tempi di coinvolgimento dei soci e dei simpatizzanti in attuazione e nel 

rispetto dei principi statutari. Addiopizzo Messina è consapevole che esistono molteplici e diversificati livelli e 

occasioni di partecipazione e di impegno civile, per tale ragione sente la necessità di incrementare e favorire la 

partecipazione reale e personale senza trascurare l’importanza e la diffusione della partecipazione virtuale e 

mediatica, con l’obiettivo di favorire la cittadinanza responsabile basata sui valori della nostra Carta costituzionale.  

Il regolamento si compone di due parti. La prima riguardante la comunicazione con i simpatizzanti per il tramite dei 

social network e delle conversazioni multiple di telefonia mobile (chat di gruppo); la seconda rivolta alla 

comunicazione propriamente interna con i Soci in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. 

Riteniamo prioritaria, in una stagione di violenza verbale diffusa ed in una società arrabbiata ed egoista, mettere 

ordine e fare chiarezza al nostro interno (soci volontari) ed esternamente tra i nostri simpatizzanti ed amici che 

condividono il nostro stesso impegno pur non aderendo formalmente alla nostra associazione. Chi più e chi meno è 

inserito in una chat. Può essere di lavoro, di interesse, di mera ricezione di informazioni e comunicazioni, di raccordo 

tra amici o gruppi tematici (su tutti il famoso “gruppo delle mamme”!). I gruppi in genere nascono per rispondere ad 

esigenze organizzative e di coordinamento, in cui spesso si è invitati ad “aggiungersi” per ricevere velocemente 

informazioni utili, finalizzati ad uno scopo ben definito a monte. 

Molte realtà associative hanno adottato questo strumento, consapevoli del vantaggio di raggiungere in maniera più 

celere i propri soci, simpatizzanti, reti associative, estendendo soprattutto a più persone la possibilità di apprendere 

delle iniziative in programma e delle comunicazioni esterne delle associazioni. 

Tuttavia è abbastanza diffuso l’uso improprio di queste stesse chat se non adeguatamente moderate. In quanto 

conversazione multipla c’è il rischio di renderla un luogo virtuale improduttivo o lesivo anche delle sensibilità di 

ciascuno, soprattutto se le notifiche riguardano argomentazioni o considerazioni che sviano lo scopo della 

messaggistica. Capita spesso nei gruppi molto grandi. 

Il Comitato Addiopizzo Messina si è proposto il seguente “galateo”, comune tra l’altro in molti gruppi, che può essere 

brevemente sintetizzato nella considerazione ampiamente condivisa di: essere sintetici, contenere i messaggi vocali, 

controllare i toni e la qualità della discussione non essendo prevista alcuna figura di moderazione, se non necessaria 

caso per caso. 

Il Comitato Addiopizzo Messina nel regolamentare le proprie attività volte alla partecipazione ed alla comunicazione 

sociale aderisce al “Manifesto della comunicazione non ostile” qui di seguito riportato. 

1. Virtuale è reale: Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 
2. Si è ciò che si comunica: Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 
3. Le parole danno forma al pensiero: Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 
4. Prima di parlare bisogna ascoltare: Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 
5. Le parole sono un ponte: Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 
6. Le parole hanno conseguenze: So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. 
7. Condividere è una responsabilità: Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 
8. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare: Non trasformo chi sostiene opinioni che non 

condivido in un nemico da annientare. 
9. Gli insulti non sono argomenti: Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 
10. Anche il silenzio comunica: Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 
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PRIMA PARTE 
Comunicazione e Partecipazione  

 

Art.1) La chat di whatsapp “ADDIOPIZZO COMMUNITY” (come altri mezzi comunicativi che potranno essere adottati 

in futuro) è uno strumento di servizio, che deve favorire la partecipazione e far risparmiare tempo. E’ una 

risorsa importante per lo scambio e la condivisione, per coinvolgere molti, per aumentare la partecipazione, 

perché è importante che esista un gruppo di coordinamento associativo che metta tutti nelle condizioni di 

essere informati;  

Art.2) È preferibile far circolare solo avvisi, promemoria, informazioni correlate alla ‘mission’ del gruppo e alle reti a 

cui aderisce, avendo cura di formulare il messaggio interamente, evitando di contro la frammentazioni in più 

notifiche (a nessuno piace ricevere messaggi “spezzatino”);  

Art.3) La chat non è il luogo per esprimere qualsiasi idea, dubbio, richiesta o domande. Tali osservazioni vanno 

rivolte direttamente all’Amministratore del gruppo in privato. Qualsiasi informazione privata o non inerente 

al gruppo può essere oggetto di comunicazione in altre chat; 

Art.4) Evitare l’eccesso di comunicazione, dare le giuste informazioni alle persone giuste, e in modo da andare 

sempre dritti al punto; 

Art.5) È preferibile non articolare pensieri o argomentazioni lunghe che possono essere viceversa oggetto di 

discussione nelle sedi più opportune (incontri tematici, partecipazione attiva alla programmazione e alle 

attività dell’associazione, etc). Incontriamoci, usciamo a vederci!;  

Art.6) La leggerezza facilita il coinvolgimento delle persone. Solo così la comunicazione sarà più fluida. Il primo 

risultato tangibile sarà un numero maggiore di persone che leggeranno i messaggi; 

Art.7) Tutti abbiamo un orientamento politico ma non è il caso di utilizzare la chat per entrare nel merito di 

questioni che viceversa possono essere oggetto di iniziative pubbliche per altri soggetti. Il Comitato in quanto 

associazione apartitica agisce nel solo interesse dei principi statutari; 

Art.8) Se sentiamo l’urgenza di intervenire, a seguito di un precedente messaggio, facciamolo nei termini migliori 

attraverso una “scrittura conversevole”, senza esprimere giudizi o valutazioni tendenziose. Saranno grati tutti 

di questa accortezza; 

Art.9) È facoltà del Presidente convocare, d’intesa con il Direttivo, assemblee tematiche aperte a tutti (soci e 

simpatizzanti) anche attraverso l’uso dei social network, per discutere e deliberare circa avvenimenti, 

programmi operativi ed attività da porre in essere, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate 

dall’Assemblea dei Soci. Le decisioni assunte nel corso di tali assemblee tematiche avranno valore 

impegnativo e vincolante per l’Associazione.  

Art.10) Prima di poter ottenere l’iscrizione formale al Comitato Addiopizzo Messina, gli aspiranti nuovi soci sono 

tenuti alla partecipazione alle attività pubbliche dell’associazione per un periodo non inferiore a sei mesi. 

L’iscrizione è deliberata dall’assemblea dei Soci entro il mese di gennaio di ogni anno. L’Assemblea dei Soci 

può comunque decidere di derogare da tale vincolo secondo i poteri previsti dallo Statuto; 

SECONDA PARTE 
Impegno attivo e appartenenza all’Associazione 

 

Art.11) La comunicazione interna è uno dei punti chiave di ogni organizzazione e favorisce il senso di appartenenza 

tra i soci. Darsi delle regole, porsi un metodo – basato sulla partecipazione – migliora la comunicazione 

interna di qualsiasi realtà. Il risultato sarà più efficienza, più partecipazione attiva e perfino un miglioramento 

dell’immagine che l’associazione proietta di sé all’esterno e che vede gli stessi soci impegnati nel vivere con 

più consapevolezza la propria adesione. Una comunicazione interna – fatta come si deve – è la chiave per 

costruire una associazione più connessa, motivata e collaborativa, che aiuti il Consiglio Direttivo a coordinare 

al meglio la vita associativa. 

Art.12) È obiettivo prioritario favorire una comunicazione assertiva tra i soci che denoti un proporsi positivo, capace 

di far crescere l’intera associazione in termini di corresponsabilità e di arricchimento reciproco. Il tema 

dell'ascolto e le implicazioni che esso comporta nelle relazioni vale anche per la nostra associazione. È 

fondamentale, infatti, favorire lo scambio di opinioni dietro un corretto flusso di comunicazione, onesto e 

finalizzato al miglioramento della qualità umana e relazionale; 
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Art.13) La comunicazione interna è efficace se  da un lato informa correttamente gli interessati, rispondendo ai 

loro bisogni comunicativi e dall’altro vede i partecipanti condividere le proposte, motivare le critiche in 

maniera costruttiva, agevolare le decisioni. È importante, infatti, facilitare il raggiungimento degli obiettivi 

programmatici approvati in Assemblea rendendo semplice l’esecuzione del lavoro da parte del Direttivo; 

Art.14) Da qui l’opportunità di rendere anche la chat dei soci strumento di convocazione più immediata degli stessi e 

- caso per caso - anche luogo deliberativo qualora emergessero delle necessità (scadenze impreviste, 

presentazione di istanze che prevedano il coinvolgimento diretto dei soci, azioni da intraprendere nel breve 

termine). Il Presidente potrà avvalersi di tale strumento, con funzioni deliberative, ogni qual volta se ne 

ravvisasse la necessità, previa condivisione con il Direttivo. 

Art.15) Il sito internet istituzionale dell’associazione è lo strumento ufficiale di pubblicizzazione delle attività e delle 

comunicazioni interne ed esterne. Esso potrà contenere aree riservate ai soci, forum, sondaggi e in esso 

saranno pubblicati tutti i documenti fondamentali della vita associativa in attuazione dei valori della 

trasparenza e della massima partecipazione attiva dei cittadini; 

Art.16) Rimane valido, infine, il principio che per vivere appieno l’associazione è sempre importante partecipare agli 

incontri e all’attività sociale e laddove possibile esercitare direttamente la propria funzione senza l’uso della 

delega (se non strettamente necessario). 

Art.17) Il Comitato Addiopizzo Messina, nel favorire la partecipazione di soci e simpatizzanti, aderisce al “Decalogo di 

CNV e Fondazione Volontariato e Partecipazione” diffuso a conclusione del seminario di Lucca (2018) qui di 

seguito riportato. Questi i dieci punti della guida per una nuova credibilità dell’associazionismo: 

1. Non fare di più, ma fare meglio: Frammentazioni, steccati, gelosie e individualismi non sono più 

concessi. La credibilità inizia dalla qualità dell’agire: più collaborazione, più lavoro di rete e maggiore 

coordinamento per leggere i bisogni della società. 

2. Coerenza fra apparire ed essere: I volontari sono orientati da valori costituzionali, valori positivi e 

importanti: anche nella loro comunicazione di tutti i giorni devono essere coerenti con questi valori. 

3. Respingere il falso: I volontari sono persone come tutte le altre, ma hanno in mano la responsabilità di 

generare comunicazione associativa e personale pulita e costruttiva, non prestando il fianco a falsità, 

disinformazione, ambiguità e luoghi comuni. 

4. Prevenire il discredito: Per uno che sbaglia paga la reputazione di tutti. Con la sua forte connotazione 

etica il volontariato è vittima del clima di ostilità e sfiducia in modo ancora più forte. Una comunicazione 

costante e continuativa può generare gli anticorpi per non essere vittime di errori altrui. 

5. Meno presidenti, più presenti: Fare volontariato è agire insieme, una comunicazione personalistica di 

presidenti e leader mette in secondo piano l’azione collettiva e il senso della servizio che si fa. Serve più 

concretezza e meno personalismo. 

6. Semplicità e immediatezza: Comunicazione pulita, messaggi chiari, semplici e limpidi favoriscono 

l’accesso dell’opinione pubblica alle attività del volontariato e magari anche l’ingresso dentro le 

associazioni. Comunicare in modo più semplice e diretto è la chiave del cambiamento 

7. Più comunità e più community: Crescono le associazioni, diminuiscono i volontari, non siamo capaci di 

parlare ad una voce sola? L’entusiasmo, alla base della viralità e della credibilità, nasce dal gioco di 

squadra e dalla capacità di costruire comunità di sostegno intorno. 

8. Più ironia e storie positive: Le storie sono la risorsa più grande del volontariato: comunicarle più e 

meglio e con impatto positivo è la chiave per generare empatia e partecipazione. Con tutti gli ingredienti 

necessari allo storytelling di qualità (ironia, emozione, fiducia, multimedialità, etc. ). 

9. Popolare di bene i social media: Luoghi di influenza della cultura sociale, i social sono anche i luoghi in 

cui praticare -e non solo predicare- i valori del volontariato: non avere paura ed essere presenti su più 

piattaforme, condividendo tutta la comunicazione positiva che viene generata. 

10. Più formazione, più capacità: Con nuovi e vecchi volontari costruire momenti di formazione e 

autoformazione sull’identità associativa, la sua storia, i suoi linguaggi, i suoi valori. Per trovare forme di 

comunicazione all’esterno condivise ed efficaci. 


