Regolamento progetto Osservatori

La Federazione Cure Palliative Onlus (FCP) in occasione dei suoi primi 15 anni di attività ha avvia
il progetto Osservatori rivolto alle Organizzazioni Non Profit (ONP) non associate.
Dopo l'esito molto soddisfacente la Federazione lo ripropone per il 2017-2018.
La finalità è di realizzare una reciproca approfondita conoscenza per condividere le esperienze e
lavorare insieme offrendo alle Associazioni l’opportunità di presentarsi più forti e consapevoli nel
lavoro quotidiano, guardando oltre la propria realtà locale nell’ottica di una rete nazionale di
assistenza e comunicazione.
La FCP propone quindi alle ONP la possibilità di divenire per un anno e senza alcun costo

Osservatori della FCP
Possono aderire al progetto le ONP che operano nel settore delle Cure Palliative e che non sono mai
state socie della FCP.

Gli Osservatori potranno
 partecipare a tutte le attività organizzate dalla Federazione e prendere parte ai Gruppi di Lavoro;
 usufruire di tutte le opportunità offerte ai Soci (ad es. consulenze, tariffe agevolate per partecipare
ai Congressi della Società Italiana di Cure Palliative, essere parte dell’EAPC-European
Association for Palliative Care);
 ricevere una copia di tutte le pubblicazioni della FCP già stampate e di quelle che usciranno nel
corso dell’anno di osservazione;
 ricevere 10 copie dell’opuscolo “Lo sapevi?” che informa in modo divulgativo ma rigoroso su
cosa sono le Cure Palliative e che fornisce definizioni, FAQ e informazioni;
 ricevere la newsletter periodica di informazione ai Soci;
 partecipare alla “Giornata di San Martino” della FCP ricevendo tutto il materiale informativo,
locandine, pieghevoli, eventuali gadget e fogli di raccolta firme per le richieste al Ministro della
Salute promosse da FCP, al fine di organizzare un evento nel proprio territorio;
 chiedere il patrocinio per gli eventi che saranno pubblicati sul sito della FCP e promossi tramite i
social network e la newsletter;
 partecipare alle ricerche e alle indagini della FCP, ricevendo informazioni sui risultati e sulle
conclusioni;
 avere uno spazio dedicato sul sito della Federazione nella sezione “Chi siamo”.

Per diventare Osservatori
Inviare, possibilmente in formato elettronico, la seguente documentazione:
 richiesta di adesione al progetto su carta intestata indirizzata al Consiglio Direttivo FCP a firma
del Presidente dell’Organizzazione;
 copia dello Statuto;
 copia dell’atto costitutivo;
 copia del bilancio dell’ultimo anno con relativa relazione di accompagnamento e nota integrativa;
 relazione sulle attività svolte dall’Associazione nel corso dell’ultimo anno;

 eventuale convenzione con Enti pubblici e/o privati.
I documenti devono essere inviati alla Segreteria FCP all’indirizzo info@fedcp.org
In caso di impossibilità a utilizzare la posta elettronica, spedire i documenti in formato cartaceo a:
Federazione Cure Palliative Onlus, via dei Mille 8/10 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Il Consiglio Direttivo valuterà la richiesta e, se in linea con la mission della FCP, invierà la lettera di
accettazione.
L’anno di osservazione decorrerà dalla data di accettazione della domanda.
Al termine del periodo se l’ONP valuterà positivamente il percorso fatto insieme, potrà decidere di
divenire Socio effettivo della Federazione Cure Palliative Onlus.

Gli Osservatori non potranno
 dichiararsi Soci della FCP;
 apporre il logo della FCP nella carta da lettere e nel materiale istituzionale;
 avere diritto di voto in Assemblea.
Per qualunque chiarimento contattare la Segreteria della FCP: 02 62694659 - info@fedcp.org

