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CARTA DEI SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA SOLIDARIETÀ 

INTRODUZIONE  

 La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra l’Associazione ed il 
territorio.  L’ Associazione ha lo scopo di: 

               Promuovere azioni ed interventi di solidarietà sociale; 

Intervenire concretamente attraverso l’uso organizzato di eccedenze 
alimentari e prodotti ancora utilizzabili per generare una cultura di lotta 
allo spreco attraverso l’ emporio solidale La Dispensa; 

Organizzare incontri che promuovano il valore dello stare insieme 
secondo principi solidali e consumo responsabile.  

La Carta dei Servizi porta a considerare le associazioni di volontariato, ed i soggetti 
in stato di fragilità sociale non come “oggetti” passivi del servizio, ma come 
“soggetti clienti” e condividere con tutti gli stakeholder linguaggi e impegni. 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
Nel  promuovere la Carta dei  Servizi, l’Associazione Amici  della Solidarietà 
riconosce i seguenti valori di riferimento: 

Solidarietà: forza e azioni riconducibili  attraverso interventi a favore di 
persone in stato di necessità. 
Eguaglianza: le azioni devono essere attuate secondo regole uguali per tutti, 
senza discriminazioni di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni 
politiche, forme di disagio. 
Gratuità: le iniziative intendono privilegiare inclusione e contenimento degli 
sprechi in forma gratuita. 
Inclusione territoriale: azioni ed iniziative intendono rivolgersi al territorio 
privilegiando gli interventi con apertura al lavoro in rete.  

L’Associazione, perseguendo l’obiettivo del miglioramento continuo, si 
impegna a raccogliere suggerimenti, reclami, istanze ed osservazioni sulle 
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modalità di svolgimento del servizio e sulla qualità dello stesso, rendendo in 
tal modo il destinatario finale del servizio stesso partecipe nei processi 
decisionali. 

Dialogo: azioni ed iniziative si sostengono attraverso il dialogo continuo con 
soggetti pubblici e privati, istituzioni ed enti. Il dialogo ed il confronto sono 
forze propulsive per un lavoro allineato ai valori sopradescritti per la crescita e 
l’evoluzione dell'operato associativo . 
Efficienza, efficacia e razionalità: azioni ed iniziative sono forniti 
utilizzando in maniera ottimale le risorse disponibili, secondo criteri di 
efficienza ed efficacia. I criteri di gestione del emporio andranno a 
concretizzare i valori sopraelencati.  

2. UBICAZIONE E ORARI 
L’Associazione Amici della Solidarietà svolge le proprie iniziative, corsi, eventi, 
manifestazioni e  la gestione, il ritiro e  distribuzione delle eccedenze alimentari e dei 
prodotti per l igiene presso l’ emporio Solidale denominato “la Dispensa” presso via 
Sant’Andrea 114 a Montebelluna in uno spazio ampio e confortevole di oltre 900 mq 
in comodato d’uso gratuito  dalla Amministrazione di Montebelluna - Treviso. 

Le iniziative avvengono in orari prestabiliti, così come le distribuzioni di eccedenze. 
Si accede al emporio solidale “la Dispensa”  esclusivamente accompagnati dai 
volontari attivi nei servizi gestiti. 

I contatti possono avvenire in via telefonica dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 
16.00 - il venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

La segreteria è situata in: 
Via Sant’Andrea, 114 
31044 Montebelluna (TV) 
Tel. 0423.601341 Fax 0423.309615 
E-mail: info@amicidellasolidarieta.it 
Pec.  amicidellasolidarieta@pec.it 
sito Web. www.amicidellasolidarieta.it 
Tel. Cellulare: 328.1358837  
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3. PIANTINA E FOTO 
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4. MISSION E VISION 

Rendere le persone più serene attraverso azioni solidali e razionali in un ambiente 
più armonioso. Combattere gli sprechi e agire occasioni d’incontro per stare bene 
insieme:  MISSION - serviamo chi serve - 

VISION - lo spreco è un eresia - Persone serene in un ambiente che non spreca 

5. POLITICA PER LA GESTIONE PER LA QUALITA’. 
Per l’Associazione la qualità è una forma di garanzia dei valori di Mission e Vision 
–  gestire eccedenze in forma gratuita ed immetterle nel circuito di gratuità richiede 
consapevolezza da parte della direzione e impegno nel  rispetto delle norme e dei 
principi che regolano sia il mercato che il conteso sociale. Per il direttivo, 
espressione dell’assemblea alla lotta agli sprechi è valore etico e fondante. Le forme 
di certificazione attestano una politica condivisa con la stessa assemblea: Lo spreco 
è un’eresia. Fondamentale azioni di gestione eccedenze e promozione di 
iniziative che promuovano al consumo responsabile in armonia con l ambiente 
e con l’ umanità.   
Il direttivo ha il compito di cautelare i volontari e garantire anche con le 
certificazione (ISO: 9001 e Io dono sicuro) che venga data evidenza documentata 
alle azione di gestione di eccedenze e organizzazione delle attività educational 
curate dall’emporio solidale “La Dispensa”. 
Il direttivo si impegna a:  
1) implementare il SGQ; 
2) analizzare rischi opportunità per mettere in atto azione preventive e  sconfiggere 

anomalie;  
3) mantenere i buoni rapporti con l’Ente regionale, in particola modo l’ Assessorato 

alle politiche sociali, partecipando al tavolo di lavoro relativo alla gestione degli 
empori,    e  con l’ Amministrazione comunale di Montebelluna   che ad oggi 
hanno sostenuto economicamente e con la logistica il lavoro dell’Emporio 
solidale “La Dispensa”; 

4) Migliorare la soddisfazione del cliente (associazione beneficiarie) e della rete dei 
potenziali beneficiari di un luogo culturale chiamato Dispensa accogliendo le 
proposte e aggiornando le letture di contesto per garantire un servizio in sintonia 
e in comunicazione con l’esterno; 

5) Intende , attravereso l’analisi del contesto dialogare il più possibile con le parti 
interessate interne ed esterne per mettere in pratica il valore del “Serviamo chi 
serve” verificando le possibili azioni che aiutino a migliorare l’ ambiente e le 
relazioni. 
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6. STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 

  
Nel 2006 si è ricostituita l’associazione come naturale costola della Cooperativa 
Sociale Solidarietà o.n.l.u.s. che a sua volta era nata dalla Associazione Solidarietà , 
che negli anni ’90, aveva fatto sorgere il centro diurno per persone disabili e gestito 
un punto di commercio etico e solidale.  Molti volontari offrivano il loro servizio ed 
il loro impegno mostrando interesse a favore delle persone svantaggiate, per 
occuparne il tempo libero o il tempo necessario ad un benessere esistenziale. 
L’associazione dunque nacque per organizzare un “tempo vuoto” attraverso 
iniziative a carattere culturale, motorio e ricreativo. Si organizzarono così eventi di 
varia natura, coinvolgendo persone con uno svantaggio sociale. Ad aggiungersi alle 
iniziative ludico, ricreative l’Associazione, forte dell’esperienza del centro educativo 
con le 24 persone che lo frequentavano, inizio a studiare e praticare con la 
cooperativa i possibili interventi  in materia di eccedenze alimentari.  Dopo una 
prima fase dedicata al ritiro  quotidiano di eccedenze da un supermercato locale,  si 
sentì l’esigenza di ampliare lo spettro d’azione per garantire al territorio una 
razionale ed equa gestione delle risorse. Oltre alle iniziative di integrazione sociale e 
promozione culturale era arrivato il tempo di trattare la gestione delle eccedenze 
avendone colto il valore ambientale e il risvolto sociale negli aiuti agli ultimi.  

Le iniziative legate alla gestione delle eccedenze possono includere la partecipazione 
di svariate persone: volontari, giovani volontari, persone in stato di fragilità sociale. 
Lo spazio gestionale creato attraverso le eccedenze è una palestra di incontri per il 
territorio e una forma di sostentamento economico e sociale. 
La rete dopo i primi tempi si è sviluppata in forma esponenziale richiedendo 
all’Associazione una scelta organizzativa imprescindibile. Il fenomeno della gestione 
delle eccedenze  stava travolgendo e richiedeva scelta e organizzazione.  

Dopo la prima fase motivazionale dal 2012 l’associazione si è data 
un’organizzazione su tre livelli: 
1.  Educativo - con manifestazioni, corsi eventi legati ai soggetti più fragili per 

promuovere inclusione e cultura della serenità ; 
2.  gestione delle eccedenze  - per lottare contro gli sprechi e agire concretamente 

aiutando chi serve le persone in stato di necessita ;  
3. - Promozione e sviluppo per una cultura di rispetto del ambiente e delle persone. 

2006: 2 corsi di musicoterapia - attività di piazza - promozione con  gruppi 
parrocchiali alla conoscenza eccedenze - collaborazione progetto “ ritiro quotidiano 
invenduto” da un supermercato cittadino;   
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2007: 2 corsi di musicoterapia e 1 corso di cucina, promozione con  gruppi 
parrocchiali alla conoscenza eccedenze - collaborazione progetto “ ritiro quotidiano 
invenduto” da un supermercato cittadino e divulgazione  con istituzioni locali;   

2008: 2 corsi di musicoterapia, 1 corso di arti plastiche; 1 gara di sci, promozione 
con  gruppi parrocchiali alla conoscenza eccedenze - collaborazione progetto “ 
ritiro quotidiano invenduto” da un  supermercato cittadino;   

2009: 2 corsi di musicoterapia e 3 iniziative ricreative di piazza; avviato attività di 
gestione eccedenze della grande distribuzione e attivato rete locale di distribuzione 
in collaborazione con il coordinamento del Volontariato; 

 2010: 2 corsi di musicoterapia, 1 buffet musicale per promuovere la cultura del 
consumo responsabile e la lotta agli sprechi; 3 iniziative di piazza e 1 gara di sci; 
avviato collaborazione con Caritas Tarvisina per gestione eccedenze e distribuzione 
a fini solidaristici; avviato il lavoro in rete con i Servi Sociali dell’U.L.S.S. n. 8 - 
Avvio campagna culturale  “meno spreco più solidarietà”  anche con conferenza dei 
sindaci; 
 2011: 2 corsi di musicoterapia; 1 festa di primavera e 3 iniziative di piazza per 
promuovere la cultura  della lotta agli sprechi e al consumo responsabile; avviato 
attività educative su temi legati all’alimentazione -spreco alimentare – gestione etica 
delle risorse; avviato attività di distribuzione eccedenze ortofrutticole su rete 
provinciale  - avviati contatti con Provincia di Treviso - Assessorato servizi sociali 
Regine del Veneto;   

2012: 2 corsi di musicoterapia; 1 buffet musicale per promuovere la cultura del 
consumo responsabile e la lotta agli sprechi ; 1 gara di sci e 3 iniziative di piazza; 
organizzato in modo sistematico il reperimento-distribuzione eccedenze 
ortofrutticole; avviato il lavoro in rete con l’Assessorato ai Servizi Sociali della 
Regione Veneto, partecipando in modo attivo al progetto regionale triennale 
“I.D.E.A.” in qualità di leader per le province di Treviso, Belluno e Venezia. Avviato 
le procedure di organizzazione condivisa degli empori solidali della Regione del 
Veneto anche in collaborazione con i  Centri di servizio  per il Volontariato. 

2013: 2 corsi di musicoterapia, 1 festa di primavera; 1 mostra fotografica per 
promuovere la consapevolezza degli sprechi alimentari ; un concorso grafico per la 
creazione di nuovo logo, in sintonia con  le attività sviluppate;  2 corsi di nordik 
walking; inaugurata la sede “La Dispensa” , grazie al sostegno della Fondazione 
Veneto Banca che copre i costi inerenti alla gestione degli spazi; l’avvio del progetto 
E.A.V. con Fondazione Venetobanca e rete Aziende locali; ritiro e distribuzione di 
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eccedenze di calzature; lavoro in rete con i Centri di Servizio del Volontariato di 
Treviso e Venezia; avvio in forma organizzata di partnership con il Lions Club di 
Montebelluna; la realizzazione di un calendario; una mostra di fotografia c/o la 
biblioteca di Montebelluna e avvio di regolari ritiri\distribuzioni da parte del 
Emporio solidale  aperto anche alle province di Venezia, Belluno, Vicenza, Padova, 
Rovigo. Avvio dei progetti: dire fare mangiare - azioni educational  verso le scuole 
con interventi di integrazione sociale;  
2014; 1 corso di musicoterapia; 2 corso di nordik walking e 3 iniziative di piazza; 
dotazione di una cella frigofrifera donata da Fondazione Veneto Banca; avvio della 
gestione di eccedenze latteocasearie e di alimenti congelati; avvio di regolari ritiri/
distribuzioni di pane e prodotti da forno da di una nota azienda di panificazione; 
accordo di intesa per partnership con Contarina S.p.a.; convenzione con 
l’Aereoporto Canova di Treviso per il ritiro della merce abbandonata ; lavoro in rete 
con i Centri di Servizio del Volontariato di Treviso, Venezia e Belluno; accordo con 
Caritas Treviso per la collaborazione gestionale della Mensa serale; III Buffet 
Musicale; 9 incontri formativi rivolti alla popolazione e a specialisti del settore; 
Calendario 2015. Sviluppo rete reperimento su scala nazionale specie di prodotti 
ortofrutticoli. 

2015; corso nordic walking – attività di promozione alla rete dell’emporio solidale – 
mostra fotografica “lo spreco è un’eresia” – concorso logo associazione – lavoro in 
rete con assessorato ai servizi sociali per il progetto I.D.E.A. che ha visto 
l’associazione capofila Treviso-Belluno-Venezia. Certificazione ISO 9001:2008 per 
l’Emporio solidale e le attività Educational. Formazione- per la rete regionale delle 
realtà che gestiscono eccedenze sui principi  ISO (giugno 4 ore – settembre 8 ore). – 
Certificazione “Io dono sicuro” (amministrazione trasparente) Presenza ad E.X.P.O. 
Milano “Nutrire il pianeta” in collaborazione con Lions Italia. Regolari attività con 
le scuole per interventi educational strutturati  e progettati con specifiche.  

2016; Presentazione progetto I.D.E.A. all’european’s socialnetwork Dublino – Avvio 
collaborazione con amministrazione comunale di Montebelluna per sede di via 
Sant’Andrea dell’emporio solidale “La dispensa”.  Implementazione rete di donatori 
eccedenze – condivisioni dei risultati in conferenza dei sindaci – collaborazione rete 
includendo e divulgazione come Best Practive nazionale Milano – inclusione servizi 
civili e avvio alternanza scuola lavoro.  Continuità corsi nordic walking e 
nummerose attività educational rivolte ad adulti e giovani. Mantenimento 
certificazioni  I.S.O. 9001. E Io dono sicuro. 
  
2017; continuità progettazione regionale per empori solidali – lavoro in rete con 
C.S.V. di Treviso (progetto Butta-No) – adeguamento della sede con lavori di 
ristruturazione condivisa con parti del volontariato e la riattazione di materiali da 
filiera del disuso. Mantenimento attività di reperimento alimenti e sviluppo rete 

Amici della Solidarieta 

Montebelluna 




Carta dei Servizi 

Amici della Solidarieta

Rev n.04. 02.02.2020  

educational. Avvio collaborazione con il banco di Verona per copregettazione eventi 
e interventi a favore delle povertà anche in collaborazione con il Centro Diurno “La 
Libellula”. Avvio gruppo donne solidali – interventi di decorazione della filiera del 
riciclo per una socializzazione trasversale ( progetto triennale ) . Inaugurazione 
sede in collaborazione con Cooperativa Solidarietà e Amministrazione Comunale di 
Montebelluna.  Festa “L’amicizia è un dono” – iniziativa per un dialogo integrato 
con il territorio a favore di una conoscenza reciproca e di una interiorizzazione dei 
valori associativi – collaborazione con Avis per la corsa dell’amicizia – 
mantenimento certificazione ISO 9001:2008 e Io dono sicuro -  – sviluppo attività 
con scuole del territorio – Organizzazione corso di Nordic Walking nei nuovi spazi 
della dispensa;  

2018  - Continuità progettazione regionale per empori solidali con Assessorato 
Regione Veneto e sviluppo forme di rete empori diretti e indiretti –  Festa Amicizia è 
un tesoro (iniziativa per un dialogo integrato con il territorio); inaugurazione il 
giardino di Ramon - sviluppo attività con scuole del territorio - mantenimento  
certificazioni ISO: 9001-20015 - TUO DONO - Organizzazione corso di Nordic 
Walking nei nuovi spazi della dispensa - sviluppo convenzione beni abbandonati con 
AER TRE - Contarina -  collaborazione formativa per servizio civile della Marca   - 
sviluppo di materiali educativi per promuovere la cultura del consumo responsabile 
e la lotta agli sprechi; Continuita progetto donne per socializzazione trasversale; 

2019  - Continuità progettazione regionale per empori solidali - partecipazione 
festival cittadino cultura ambiente  - festa del volontariato - mantenimento 
certificazioni - implementazione rete reperimento - Organizzazione corso di Nordic 
Walking -  riavvio ritiro  merce abbandonata con convenzione dedicata AER3 - 
collaborazione formativa per servizio civile della Marca - partecipazione a 3 eventi 
culturali del territorio  -  continuità delle attività educational con scuole e gruppi 
spontane - collaborazione con progetto W.W.F. per costruzione materiali informativi; 
conclusione progetto donne per socializzazione trasversale.   

7. GARANZIE SUL SERVIZIO OFFERTO 
L’Associazione organizza il servizio di gestione delle eccedenze rispettando la legge 
e applicando criteri di distribuzione gratuita, equa e razionale.  
Reperisce eccedenze alimentari e prodotti per l’ igiene  in modo organizzato, 
curandone i ritiri. Alloca le risorse alle associazioni, enti accreditati dalla stessa 
Associazione. L’allocazione risponde a criteri di equita e razionalità. 
L’Associazione organizza attività ed eventi educativi gratuiti, su temi artistici, 
sportivi e culturali rivolti alle persone svantaggiate per promuovere incontri e 
relazioni positive. 
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I volontari coinvolti offrono il loro tempo e le loro attività in pieno spirito gratuito e 
collaborativo. I volontari si impegnano ad una collaborazione fattiva nel rispetto del 
organizzazione e della comunicazione interna, i volontari promuovono azioni 
culturale e operative per il miglioramento del contesto ambientale e sociale.  
L’Associazione promuove forme di faund raising per lo sostentamento della stessa e 
garantirne standard di servizio quali-quantitativi. 

L’ Associazione è presieduta da un Consiglio di Amministrazione, chiamato anche 
Direttivo è  composto da tre persone che, nelle varie cariche, rappresentano i 
volontari ed è aperto a tutti. 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria a straordinaria 
amministrazione e si impegna ad operare per il meglio del associazione rispettando i 
principi e collaborando con gli enti esterni. 
Dal 21.02.2014  ( rinnovi regolari ) con Decreto Dirigenziale n. 46 l'Organizzazione 
è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (TV0415) 
godendo così della possibilità di accedere contributi pubblici, stipulare convenzioni e 
di essere destinatari del 5 per mille delle imposte sul reddito dei cittadini, in quanto 
O.n.l.u.s. 

8. IL PERSONALE E ORGANIGRAMMA 
I volontari che operano rispondono ai criteri ed agli standard previsti dalle normative 
vigenti. All’occorrenza il personale volontario è affiancato da consulenti specializzati 
del settore. L’attività formativa e di aggiornamento dei volontari è ritenuta 
importante e necessaria per la serietà dell operato. 
La formazione e l’aggiornamento dei volontari è in rete con le iniziative del 
territorio, con il Centro Servizi di Volontariato della Provincia e della Regione del 
Veneto. Per iniziative specifiche l’Associazione cura internamente la formazione e 
l’aggiornamento dei volontari. I volontari impegnati prevalentemente nelle attività 
del emporio solidale si impegnano a seguire e mantenere le formazioni necessarie 
per la sicurezza e le norme di privacy. 
Ciascun volontario può trovare in associazione uno spazio culturale che permetta di 
esprimere al meglio potenzialità, idee e azioni per una crescita collettiva. Ciascun 
volontario esprime in libertà  le preferenze nel suo impegno che può concretamente 
essere impiegato presso l’ emporio solidale la dispensa per: 
-  Attività di  gestione eccedenze ortofrutticole; 
- Attività di gestione eccedenze alimentari;  
- Attività di gestione prodotti abbandonati;  
- Attività di trasporto; 
- Attività di pulizia e manutenzione ambienti interni ed esterni; 
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- Attività educational con minori e adulti sui temi del consumo responsabile e della 
lotta agli sprechi ;  

- Attività di promozione socio-culturale e ricreativa;  
- Attività di segreteria ordinaria e 

straordinaria.      
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9. DESTINATARI ED INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

L’Associazione si rivolge alle persone svantaggiate giovani e adulte e associazioni ed 
enti che seguono soggetti in stato di indigenza o di fragilità sociale. Al emporio 
solidale accedono Associazioni\Enti iscritti e accreditati dalla stessa. Le attività 
educational  si rivolgono indistintamente a tutti e possono coinvolgere direttamente 
persone in stato di svantaggio.  

Le due attività centrali dell'Associazione hanno una matrice pedagogica che si fonda 
nel abbattimento delle distanze relazionali e nella promozione del uso razionale delle 
risorse siano esse umane che materiali. 
I servizi dell'Associazione privilegiano il territorio e si aprono alla Provincia di 
Treviso, alla Regione del Veneto e applicano il criterio di economia e razionalità. 
Le attività di promozione socio educativa e di distribuzione delle eccedenze si 
intrecciano con le azioni programmatiche del territorio e seguono una capillare 
informazione curata dai responsabili delle attività stesse e presentate nella presente 
“Carta dei Servizi”. I responsabili si impegnano a divulgare le informazioni 
attraverso il sito, attraverso brochure e contatti telefonici.  

Annualmente viene redatto un report relativo alle attività e ai flussi operativi. I 
risultati delle attività vengono anche condivise in assemblea.  

10. ACCOGLIENZA 

L’iscrizione alle iniziative di promozione sociale è curata dal front office e segue la 
programmazione dell'evento. 
Le associazioni/enti dei beneficiari per essere accreditate dall'Associazione devono 
presentare regolare richiesta e fornire i dati relativi al servizio erogato, alla tipologia 
di persone seguite, al numero di famiglie o singole persone.Il segretario segue le 
associazioni accreditate tenendone report e garantisce il flusso informativo 
necessario per la gestione delle eccedenze secondo i criteri sopradescritti.  
Presentata regolare richiesta l’Associazione garantisce di inserire i dati nella banca 
dati interna e seguire cos'ì l'iter per le allocazioni della merce reperita, secondo i 
criteri di equità e razionalita. 
Il Consiglio Direttivo valuta le richieste di accreditamento e applica l'idoneità alle 
associazioni/enti che garantiscono i criteri di gratuità e di cura della persona in stato 
di indigenza. 
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L’Associazione comunica ai singoli beneficiari la disponibilità della merce reperita e 
accorda tempi e modalità di consegna gratuita. 

11. STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO 
Le azioni dei volontari sono volte alla promozione sociale delle persone svantaggiate 
e il servizio si sviluppa in due tipologie di interventi: 

a. Iniziative educational culturali, sportive, ricreative rivolte alle persone 
svantaggiate. Corsi, manifestazioni eventi che promuovano incontri e 
relazioni. Le iniziative sono libere e gratuite e riflettono i valori del 
volontariato. L’Associazione promuove e partecipa a quanto nel territorio 
sviluppa la cultura aggregativa specie legata ai temi del consumo responsabile 
e la lotta agli sprechi. 

b. Gestione di eccedenze alimentari, ortofrutticole, di prodotti per l’igiene e la 
cura della persona. Curando il reperimento, il trasporto, l’allocazione equa e 
razionale per il contenimento degli sprechi e l’aiuto alle persone in stato di 
difficoltà: “serviamo chi serve” attraverso l’ emporio solidale indiretto “La 
dispensa”. 

12. SODDISFAZIONE 

L’Associazione si preoccupa di monitorare tramite opportune metodologie e 
strumenti la soddisfazione delle associazioni servite e dei partecipanti alle iniziative. 
I risultati ottenuti vengono discussi ed analizzati dal Consiglio Direttivo con i singoli 
responsabili per sviluppare le azioni del Associazione verso una qualità crescente. 

13. TUTELA DELLE PERSONE E ASSOCIAZIONI SERVITE 

L’Associazione garantisce il rispetto della libertà e della dignità della personalità dei 
partecipanti agli eventi e delle Associazioni servite. 

La segretezza delle informazioni e l’impegno a non divulgare nulla che possa ledere 
la dignita’ delle persone e delle associazioni servite. L’accoglienza a tutti 
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indistintamente senza pregiudizi di alcuna natura nel rispetto delle regole del vivere 
in gruppo. 

14. RECLAMI 
Le associazioni dei beneficiari delle eccedenze possono segnalare eventuali reclami 
al responsabile della sede della dispensa. 

Le persone partecipanti agli eventi possono segnalare reclami o inadeguatezze ai 
rispettivi referenti delle attività sportive o ricreative. 

Tutti coloro che intendono segnalare reclami o considerazioni utili al processo di 
miglioramento dell’Associazione possono contattare il front office o scrivere una 
mail. 

I reclami verranno riportati al Consigli Direttivo per essere discussi e trovare 
soluzione. I reclami avranno sempre una risposta scritta entro un mese dalla data del 
reclamo stesso. 

Data: 02/02/2020   Approvato dal 

Consiglio Direttivo 
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