ALLEGATO D

PROPOSTA DI DELIBERA ASSEMBLEARE
Istituzione di una commissione studio
per la riorganizzazione territoriale dei Distretti
La proposta scaturisce dalla considerazione che l’attuale organizzazione territoriale dei
Distretti, risalente al 1994, presenta numerosi disallineamenti con le zone di competenza
degli Enti Pubblici Territoriali, come Regioni, Province, ASL, Uffici Scolastici Provinciali
e Regionali.
Si ricorda altresì che negli ultimi 25 anni il numero dei Club è cresciuto in termini
esponenziali ed è anche mutato profondamente il loro rapporto con le Amministrazioni
Territoriali dello Stato, divenuto sempre più collaborativo, in applicazione ad un
principio di sussidiarietà che ispira moltissimi service dei Club ed anche Multidistrettuali.
Questa collaborazione diverrà prevedibilmente più intensa con la prossima entrata in
vigore delle Norme di Legge sul “ Terzo Settore “ che, fra l’altro, prevede l’istituzione di
registri su base regionale.
Appare evidente che Il dialogo con le Istituzioni potrà essere proficuo se i riferimenti
territoriali saranno il più possibile omogenei, evitando duplicazioni di interlocutori o
diversità di Norme per i Club all’interno dello stesso Distretto.
L’Assemblea dei Delegati del Multidistretto ha il potere ( reg. art. 7 /1e) di approvare le
proposte, approvate dai singoli Distretti, di modifica territoriale di modifiche territoriali da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione Internazionale (reg. art. VIII sez. 3)
Chiaramente questo processo di revisione territoriale andrebbe ad incidere in relazioni e
collaborazioni fra Club consolidate nel tempo e quindi non può essere lasciato a singole
iniziative ma deve essere il risultato di un percorso di presa di coscienza delle
problematiche e di condivisione, per quanto possibile, delle scelte.
Per avviare questo percorso si propone all’Assemblea dei Delegati dare mandato al
Consiglio dei Governatori 2020/2021 di istituire una commissione composta da 7 soci di
comprovata esperienza associativa e rappresentativi delle diverse realtà territoriali, che nel
rispetto degli Statuti e Regolamenti Internazionali, sentiti i pareri dei singoli Gabinetti
Distrettuali, formuli una autonoma proposta di riorganizzazione territoriale dei Distretti
italiani per uniformare le loro competenze territoriali a quelle di Regioni ed in subordine a
Province ed Enti Territoriali della Sanità e Scuola.
Le conclusioni dei lavori dovranno essere presentati alla Assemblea dei Delegati del 2021.
Viene anche proposto di inserire nel bilancio previsionale 2020/2021 del Multidistretto
uno specifico capitolo di spesa per i costi e rimborsi delle attività della commissione.

