Emendamento allo Statuto
1. L’articolo 3.1 lettera a) è modificato come segue:
a – la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, maltrattamento e
discriminazione, diretta o indiretta, connesse alle caratteristiche di sesso,
all’orientamento sessuale, all’identità di genere e all’espressione di genere della persona;
2. L’articolo 3.2 è modificato come segue:
3.2– promuovere, anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, cause
pilota, iniziative politiche nonviolente, culturali e sociali per la promozione dei diritti
delle persone LGBTI, delle coppie dello stesso sesso e delle loro famiglie, nonché delle
lavoratrici e dei lavoratori del sesso;
3. L’articolo 3.7 è modificato come segue:
3.7 – Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di parità di
genere e dei diritti inviolabili della persona.
4. All’articolo 4.2 si aggiungono le parole “e ratificata dal Comitato Direttivo”
5. L’articolo 7.2 è cancellato
6. L’articolo 7.3 è sostituito dal presente:
7.3 – Il/la Presidente, il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a e il/la Revisore dei Conti sono
elette per un anno e sono rieleggibili.
7. All’articolo 8.5 dopo le parole “almeno un terzo dei soci” si aggiungono le parole
“ovvero in caso di dimissioni irrevocabili del/della Segretario/a e/o del/lla Tesoriere/a”
8. L’articolo 9.1 si sostituiscono le parole “in ciascuna Provincia si” con le parole
“territorio provinciale può essere”
9. L’articolo 9.2 si sostituiscono le parole “nella stessa provincia” con le parole “nello
stesso territorio provinciale”
10. All’articolo 9.4 aggiungere in coda all’articolo le parole “e delle mozioni congressuali”
11. All’articolo 9.5 modificare le parole “mozione congressuale” in “mozioni congressuali”
12. All’articolo 11.4 sostituire la parola “membri” con “componenti”
13. All’articolo 11.5 sostituire le parole successive al “con il compito di:”
o “coadiuvare gli organi statutari nell’attuazione delle mozioni congressuali e
delle iniziative assunte dall’Associazione. Il consiglio Direttivo è costituito
dal/dalla Segretario/a, sentito il/la Presidente e il/la Tesoriere/a e nomina al
suo interno un/a coordinatore/trice che, di concerto con il/la Segretario/a e

il/la Tesoriere/a organizza i lavori del Direttivo stesso. Del Direttivo fanno
parte di diritto i/le referenti dei Centri di iniziativa locale. Le riunioni del
Consiglio Direttivo possono essere svolte anche per via telematica.
o ratificare, esprimendo su di essa un parere, la proposta di quota annuale
effettuata dal Segretario/a;
o definisce l’eventuale compenso e/o rimborsi per gli organi statutari nel rispetto
delle norme vigenti;
o nominare un/a Presidente onorario dell’Associazione, scelto d’intesa con il/la
Tesoriere/a, il/la Presidente, il/la Segretario/a.
o Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Coordinatore e/o
del Presidente della Associazione.”
14. Al Presidente è delegato il compito di modificare il vigente statuto per applicare la
parità linguistica di genere

Approvato dal IX Congresso dell’ARCD svoltosi ad Arezzo dal 6 all’8 novembre 2015.

