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REGOLAMENTO	FORUM	DISUGUAGLIANZE	DIVERSITA'	

	

Il	 ForumDD	 non	 si	 configura	 come	 una	 associazione	 con	 natura	 giuridica	 propria	 ma	 come	
coordinamento	 di	 organizzazioni	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 persone	 fisiche	 che	 si	 avvalgono	 della	
Fondazione	Basso,		prima	promotrice		e	aderente	al	ForumDD,	come	soggetto	giuridico.	

	

Articolo	1	–	Missione	e	obiettivi	

In	 Italia,	 le	disuguaglianze,	peraltro	 in	crescita	 in	diversi	contesti,	 stanno	producendo	gravi	effetti	 in	
termini	 di	 giustizia	 sociale	 e	 di	 dignità	 delle	 persone	 ed	 effetti	 negativi	 sullo	 sviluppo.	 Paura,	
risentimento	e	rabbia	sono	cresciuti	fra	ultimi,	penultimi	e	vulnerabili	–	lasciati	indietro	dai	primi	e	dai	
resilienti.	Nelle	 fasce	sociali	e	nei	 territori	sfavoriti	 si	è	attivata	una	dinamica	autoritaria,	alimentata	
anche	dalle	posizioni	e	dalle	proposte	di	parte	della	politica,	che	ha	utilizzato	il	disagio	sociale	per	la	
costruzione	 di	 consenso	 elettorale	 che	 ha	 prodotto	 diffusa	 intolleranza	 per	 la	 diversità,	 sfiducia	 in	
istituzioni	ed	”esperti”,	desiderio	di	comunità	chiuse	e	poteri	forti.	 

Questa	 dinamica	 mette	 a	 repentaglio	 l’esistenza	 stessa	 dell’Unione	 Europea,	 perché	 a	 molti	 suoi	
cittadini	 questa	 non	 appare	 come	 fonte	 di	 maggiore	 giustizia,	 ma	 come	 concausa	 di	 accresciute	
disuguaglianze.	

Il	 Forum	 sulle	 Disuguaglianze	 e	 le	 Diversità	 ha	 la	 missione	 di	 produrre,	 promuovere	 e	 influenzare	
proposte	 per	 l’azione	 collettiva	 e	 per	 l’azione	 pubblica	 che	 favoriscano	 la	 riduzione	 delle	
disuguaglianze	e	l’aumento	della	giustizia	sociale,	secondo	l’indirizzo	dell’articolo	3	della	Costituzione.	
E	vuole	costruire	consenso	e	impegno	su	di	esse.	 

Grazie	all’alleanza	fra	cittadini	organizzati	e	ricerca,	ragioni	e	sentimenti	presenti	in	una	moltitudine	di	
pratiche	 possono	 essere	 tra	 loro	 connesse	 e	 aiutare	 a	 trasformare	 paura	 e	 rabbia	 nell’avanzamento	
verso	una	società	più	giusta.	

Servono	alleanze	che	mescolino	linguaggi,	costruiscano	una	lettura	condivisa	della	realtà	e	una	visione	
del	 futuro	 desiderato,	 valutino	 pratiche,	 elaborino	 proposte,	 sperimentino	 metodi	 di	 confronto,	
diffondano	conoscenza.	

Il	ForumDD	è	una	di	queste	alleanze.	Vuole	contribuire	a	passare	dalla	moltitudine	di	pratiche	esistenti	
a	 cambiamenti	 sistemici.	 Vuole	 disegnare	 politiche	 pubbliche	 e	 azioni	 collettive	 che	 riducano	 le	
disuguaglianze	e	costruire	attorno	a	esse	consenso	e	impegno. 

	

Articolo	2	–	Ambiti	di	intervento	e	attività	

Per	perseguire	tale	obiettivo	il	ForumDD	svolge	le	sue	attività	in	tre	ambiti	

1 a)	 Indagare	 la	 misura	 delle	 disuguaglianze	 economiche,	 sociali	 e	 di	 riconoscimento,	
approfondendo	nel	 tempo	dimensioni	 e	 aspetti	 diversi:	 i	modi	 in	 cui	 tali	 diseguaglianze	
ostacolano	 la	 libertà	 sostanziale	 delle	 persone;	 la	 valutazione	 che	 la	 comunità	 (locale	 e	
nazionale),	 e	 all’interno	 di	 essa	 le	 sue	 componenti	 sociali,	 danno	 della	 “giustezza”	 di	 questo	
stato	di	cose;	le	loro	eventuali	“giustificazioni”	in	termini	di	efficienza	capitalistica; 

2 b)	 Valutare	 gli	 effetti	 degli	 interventi	 di	 contrasto	 delle	 disuguaglianze	 posti	 in	 essere	 dalle	
politiche	pubbliche	ma	anche	dalle	organizzazioni	di	cittadinanza	attiva. 

3 c)	 Sulla	 base	 dei	 precedenti	 passaggi,	 disegnare	 proposte	 di	 nuove	 politiche	 nazionali	 e	



	
	

FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ 
c/o Fondazione Basso - Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma 
Tel. 06/6879953 - Fax 06/68307516 - info@forumdd.org 

sperimentazioni	per	l’azione	delle	organizzazioni	di	cittadinanza	attiva,	volte	a	contrastare	e	
ridurre	le	disuguaglianze. 

Al	fine	di	contribuire	alla	costruzione	di	azioni	e	politiche	pubbliche	adeguate	per	contrastare	e	ridurre	
le	disuguaglianze,	il	ForumDD	svolge,	in	modo	intrecciato	tra	loro,	le	seguenti	attività:	

· ricerca	ed	elaborazione	di	dati	e	 indicatori	mirati	a	aumentare	 le	 informazioni	e	 le	conoscenze	sui	
temi	delle	disuguaglianze;	

· ideazione	e	gestione	di	progetti	di	ricerca	azione	su	temi	inerenti	le	disuguaglianze;	

· attività	di	comunicazione	e	sensibilizzazione	dell’opinione	pubblica,	trovando	argomenti,	linguaggi	e	
proposte		per	intervenire	sulle	politiche	e	sul	senso	comune;	

· promozione	 di	 un	 confronto	 e	 dibattito	 politico	 basati	 su	 studi	 e	 dati,	 nonché	 sulle	 evidenze	
empiriche	 che	 emergono	 dalle	 pratiche	 delle	 organizzazioni	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 del	
ForumDD	per	orientare	e	spingere	la	politica,	locale	e	nazionale,	a	compiere	scelte	favorevoli	e	
promuovere	politiche	utili	a	ridurre	le	disuguaglianze	

· elaborazione	di	proposte	e	indirizzi	di	policy,	nazionale	e	locale,	svolgendo	a	supporto	delle	stesse	
azioni	di	advocacy;	

	

Articolo	3	-	Soggetti	Fondatori	

Sono	 soci	 fondatori	 del	 Forum	 Disuguaglianze	 Diversità	 (ForumDD)	 le	 persone	 fisiche	 e	 le	
organizzazioni	 di	 cittadinanza	 attiva	 che	 hanno	 sottoscritto	 il	 documento	 fondativo	 del	 ForumDD,	 e	
specificamente:	

	

Action	Aid	

Caritas	

Cittadinanzattiva	

Cooperativa	Sociale	Dedalus;	

Fondazione	di	Comunità	di	Messina;	

Fondazione	“Lelio	e	Lisli	Basso”;	

Legambiente;	

UISP.	

	

Fabrizio	Barca;	

Sofia	Basso;	

Carlo	Borgomeo	

Andrea	Brandolini;	

Daniela	Castagno	

Daniele	Checchi;	

Vittorio	Cogliati	Dezza;	

Nunzia	De	Capite;	



	
	

FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ 
c/o Fondazione Basso - Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma 
Tel. 06/6879953 - Fax 06/68307516 - info@forumdd.org 

Sabina	De	Luca;	

Marco	De	Ponte;	

Carlo	Devillanova;	

Beatrice	Costa;	

Maurizio	Franzini;	

Antonio	Gaudioso;	

Enrico	Giovannini;	

Gaetano	Giunta;	

Elena	Granaglia;	

Giovanni	Iorio	Giannoli;	

Franco	Ippolito;	

Monica	Liberti;	

Vincenzo	Manco;	

Francesco	Marsico;	

Marco	Marucci;	

Francesca	Moccia;	

Salvatore	Morelli;	

Giovanni	Moro;	

Andrea	Morniroli;	

Rossella	Muroni		

Vito	Peragine;	

Marco	Rossi	Doria;	

Lorenzo	Sacconi;	

Antonio	Schizzerotto;	

Roberto	Schiattarella;	

Flavia	Terribile.	

	

I	soci	Fondatori	partecipano	di	diritto	all'Assemblea	e	hanno	diritto	di	voto.			

	

Articolo	4	-	Soggetti	Aderenti	

Possono	aderire	al	ForumDD,	acquisendo	la	qualità	di	Aderente,	le	persone	fisiche,	le	organizzazioni	di	
cittadinanza	 attiva	 (associazioni,	 cooperative,	 fondazioni,	 forme	 di	 auto-organizzazione	 sociale,	
consorzi,	coordinamenti	e	reti	di	enti,	sindacati)	formalmente	costituiti,	composti	da	persone	fisiche	o	
giuridiche,	che:	
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· condividano	 e	 aderiscano	 alla	 mission	 generale	 del	 ForumDD,	 agiscano	 secondo	 gli	 indirizzi	
strategici	decisi	dall'Assemblea	e	agiscano	e	sentano	come	propria	la	finalità,	stabilità	dall'art.	
3	 della	 Costituzione	 Italiana,	 comma	2:	 “E`	 compito	 della	Repubblica	 rimuovere	 gli	 ostacoli	 di	
ordine	 economico	 e	 sociale,	 che,	 limitando	 di	 fatto	 la	 libertà	 e	 l'eguaglianza	 dei	 cittadini,	
impediscono	il	pieno	sviluppo	della	persona	umana	e	l'effettiva	partecipazione	di	tutti	i	lavoratori	
all'organizzazione	politica,	economica	e	sociale	del	Paese.”	

· aderiscano	alla	carta	di	intenti	e	ai	documenti	fondativi	del	ForumDD;	

· non	perseguano	finalità	lucrative;	

· operino	nell’interesse	generale;	

· prevedano	un	sistema	di	governance	che	valorizzi	la	dimensione	associativa	e	i	rapporti	con	i	propri	
soci;	

· si	impegnino	al	regolare	versamento	della	quota	di	adesione;	

· abbiano	dimensione	nazionale	o	comunque	svolgano	attività	di	rilevanza	nazionale.	

La	domanda	di	adesione,	sulla	base	di	una	strategia	di	indicatori	e	criteri	per	valutare	le	richieste	e	le	
proposte	 di	 adesione	 approvata	 in	 Assemblea,	 è	 accolta	 a	maggioranza	 qualificata	 dei	 due	 terzi	 sia	
delle	persone	giuridiche,	sia	delle	persone	fisiche	che	compongono	l'Assemblea.		

Il	 Soggetto	 Aderente	 è	 libero	 di	 ritirare	 la	 propria	 adesione	 in	 qualsiasi	 momento	 e	 senza	 alcuna	
restrizione	tramite	comunicazione	scritta	all'Assemblea	e	al	Gruppo	di	Coordinamento.	

La	 perdita	 delle	 caratteristiche	 e	 dei	 requisiti	 di	 cui	 al	 precedente	 primo	 comma	 determina	
l’automatica	decadenza	dalla	qualità	di	Aderente,	tramite	ratifica	dell’Assemblea.	L’Aderente	dimesso,	
decaduto,	 escluso	 o	 espulso	 non	 ha	 diritto	 alla	 restituzione	 della	 quota	 versata.	 La	 perdita	 per	
qualunque	 causa	 della	 qualità	 di	 Aderente	 comporta	 l’automatica	 decadenza	 da	 componente	
dell'Assemblea.	

	

Articolo	5	–	Partner	di	progetto	

Sia	 per	 le	 persone	 fisiche,	 sia	 per	 quelle	 giuridiche	 è	 prevista	 una	 forma	 di	 adesione,	 definita	 come	
“partner	 del	 progetto	 ForumDD”	 che	 pur	 prevedendo	 un'adesione	 alla	 missione	 del	 ForumDD	 e	 la	
condivisione	 e	 l'eventuale	 coinvolgimento	 nelle	 sue	 attività,	 non	 prevede	 obbligatoriamente	 il	
versamento	 delle	 quote	 di	 adesione,	 né	 altri	 obblighi	 sia	 per	 quel	 che	 riguarda	 gli	 investimenti	 di	
tempo	e	lavoro	nelle	attività	del	ForumDD,	sia	per	quel	che	attiene	altre	forme	di	sostegno	economico.	

I	“partner	del	progetto”	sono	invitati	alle	riunioni	dell'Assemblea	in	qualità	di	osservatori,	con	diritto	
di	parola	ma	non	di	voto.	

	

Articolo	6	-		Comitato	dei	Sostenitori	

Sono	 Sostenitori	 del	 ForumDD,	 le	 Fondazioni	 "Con	 il	 Sud",	 "Unipolis",	 "Charlemagne",	 che	 hanno	
accompagnato	e	sostenuto	il	ForumDD,	sia	nella	sua	fase	costituente,	sia	nelle	sue	attività.	

I	Sostenitori	almeno	una	volta	l'anno	si	incontrano	con	il	Gruppo	di	Coordinamento.	

Hanno	 funzione	 consultiva,	 da	 un	 lato,	 in	 relazione	 alle	 principali	 scelte	 e	 strategie	 del	 ForumDD,	
d'altro	 lato,	 rispetto	al	monitoraggio	economico	sulle	attività,	 in	particolare	per	quelle	che	attiene	 la	
coerenza	tra	spese	e	missione. 

Il	 Gruppo	 di	 coordinamento,	 al	 termine	 di	 ogni	 annualità,	 invia	 ai	 Sostenitori	 una	 relazione	 sulle	
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attività	 svolte	 e	 sui	 risultati	 ottenuti	 accompagnata	 da	 una	 rendicontazione	 economica	 inerenti	 i	
finanziamenti	ricevuti	secondo	le	modalità	richieste	da	ogni	specifico	partner	finanziatore.	

	

Articolo	7	–	Quote	e	impegni	economici	aderenti	

I	“soggetti	fondatori”	e	i	“soggetti	aderenti”	sostengono	i	costi	di	funzionamento	del	ForumDD	e	delle	
sue	attività,	 in	primo	 luogo	con	 il	versamento	di	quote	annuali,	differenziate	a	seconda	delle	diverse	
tipologie	di	aderenti,	e	specificatamente:	

persone	fisiche:	100,00	euro	l'anno;	

organizzazioni	nazionali:	fino	a	2.000,00	euro	l'anno;	

organizzazioni	locali	di	rilevanza	nazionale:	fino	a	1.000	euro	l'anno;	

Inoltre,	i	soci	si	impegnano	a	sostenere	economicamente	il	ForumDD	attraverso:	

· la	partecipazione	alla	ricerca	di	finanziamenti	da	parte	di	terzi;	

· il	versamento	di	una	quota	parte	dei		possibili	compensi	e	retribuzioni	relativi	a	incarichi	e	contratti	
ottenuti	attraverso	le	attività	del	ForumDD.	

I	 Soggetti	 Fondatori	 e	 Aderenti	 provvedono	 al	 versamento	 delle	 quote	 con	 le	 modalità	 ed	 entro	 i	
termini	 fissati	 dall’Assemblea.	 Il	 mancato	 o	 ritardato	 pagamento	 delle	 quote	 può	 comportare	 la	
sospensione	 dal	 diritto	 di	 voto	 e,	 in	 caso	 di	 perdurante	 morosità,	 previa	 delibera	 dell’Assemblea,	
l’esclusione	dall’Assemblea.	

	

Articolo	8	-	Organi	

Sono	Organi	del	ForumDD:	

1. l’Assemblea;	

2. il	Gruppo	di	Coordinamento;	

3. il	Coordinatore	del	Gruppo	di	Coordinamento;	

4. lo	Staff	operativo.	

	

Articolo	9	-	Assemblea	

L’Assemblea	si	riunisce	almeno	tre	volte	all’anno	ed	è	convocata	dal	Coordinatore	o,	in	sua	eventuale	
assenza	dal	Responsabile	dello	staff	operativo,	almeno	20	giorni	prima	del	suo	svolgimento	e	previo	
sondaggio	tra	gli	aderenti	per	garantirne	la	più	ampia	partecipazione.	

L’Assemblea	è	composta	dai	Fondatori	e	gli	Aderenti	in	regola	con	la	quota	di	adesione.	

All'Assemblea	partecipano	anche	i	partner	di	progetto	o	osservatori,	senza	diritto	di	voto.	

In	caso	di	votazione	l’Assemblea,	fatto	salvo	che	per	l’accettazione	di	nuovi	membri	aderenti,	delibera	
a	maggioranza	semplice.	

Compiti	dell’Assemblea	sono:	

1. definire	 le	 linee	 di	 indirizzo	 del	 ForumDD	 e	 monitorare	 che	 le	 attività	 del	 Forum	 stesso	 siano	
coerenti	con	la	sua	Missione;	

2. eleggere	il	Gruppo	di	coordinamento;	
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3. approvare	e	apportare	modifiche	al	Regolamento;	

4. approvare	 il	 Rendiconto	 economico	 annuale	 e	 il	 Documento	 di	 Previsione	 economica	 annuale	
predisposti	e	proposti	all'Assemblea	dal	Gruppo	di	Coordinamento;	

5. determinare	l’entità	delle	quote	associative	e	l’inquadramento	dei	soggetti	così	come	da	allegato;	

6. eleggere,	su	indicazione	del	Gruppo	di	Coordinamento,	il	Coordinatore;	

7. accogliere	 o	 respingere	 le	 domande	 di	 adesione	 o	 deliberare	 l’eventuale	 esclusione	 dei	 Soggetti	
Aderenti	e	partner	di	progetto;	

8. valutare	il	 lavoro	del	Gruppo	di	Coordinamento,	sulla	base	di	una	relazione	annuale	su	tale	tema	a	
cura	del		suo	Coordinatore;	

9. discutere	 e	 decidere	 sull'eventuale	 sospensione	 degli	 aderenti	 dell'Assemblea	 in	 caso	 di	 presenza	
delle	condizioni	di	cui	all'art.	15.	

	

Articolo	10	–	Gruppo	di	coordinamento	

Il	gruppo	di	coordinamento:	

· è	presieduto	e	convocato,	una	volta	al	mese,	dal	Coordinatore	o	dal	Responsabile	dello	staff;	

· è	 composto	 da	 un	 minimo	 di	 5	 a	 un	 massimo	 di	 9	 componenti	 (compresi	 il	 Coordinatore	 e	 il	
Responsabile	dello	staff)	nominati	dall'Assemblea	attraverso	il	metodo	del	consenso.	

I	 componenti	 del	 Gruppo	 di	 Coordinamento	 sono	 sottoposti	 a	 un	 vincolo	 di	 disponibilità	 temporale	
sufficientemente	ampia	e	flessibile	e	di	adeguata	competenza	tematica.	

Il	Gruppo	di	Coordinamento:	

1. attua	le	linee	di	indirizzo	stabilite	dall'Assemblea	e	supporta	l’azione	di	rappresentanza	istituzionale	
del	Coordinatore,	informandone	tempestivamente	l’Assemblea;	

2. può	 istituire	gruppi	di	 lavoro	 tematici	o	 circoli	 regionali	del	ForumDD,	 individuando	per	gli	 stessi	
delle	figure	referenti,	supervisionandone	il	lavoro	e	informando	l'Assemblea	sul	loro	lavoro;	

3. propone	l’entità	delle	quote	associative	e	l’inquadramento	dei	soggetti,	così	come	da	allegato;	

4. propone	all’Assemblea	il	nome	del	Coordinatore;	

5. propone	 all'Assemblea,	 individuandoli	 preferibilmente	 al	 proprio	 interno,	 i	 referenti	 specifici	 di	
campagne,	 gruppi	 di	 lavoro,	 settori	 di	 attività	 ritenuti	 rilevanti	 per	 l'organizzazione	 del	
ForumDD	e	per	la	realizzazione	delle	sue	attività.	In	ogni	caso	individua	un	responsabile	della	
ricerca	di	finanziamenti	e	della	relazione	con	i	finanziatori.		

	

Articolo	11	–Coordinatore	del	Gruppo	di	Coordinamento	

Il	Coordinatore,	eletto	dall'assemblea	su	proposta	del	Gruppo	di	coordinamento,	in	costante	confronto	
e	collaborazione	con	il	Coordinamento	stesso,	rappresenta	il	ForumDD	nelle	sue	attività	esterne	e	nelle	
sue	 relazioni	 con	 le	 Istituzioni	pubbliche	e	private	e	nei	 confronti	di	 tutti	 gli	 interlocutori	 interni	ed	
esterni.	 Il	 Coordinatore	 assicura	 il	 corretto	 andamento	 delle	 attività	 del	 ForumDD	 attraverso	 la	
collegialità,	 così	 come	 definite	 dall’Assemblea	 e	 dal	 Gruppo	 di	 Coordinamento.	 L’incarico	 di	
Coordinatore	 è	 biennale.	 In	 caso	 di	 impedimento	 o	 assenza	 temporanea,	 nonché	 di	 dimissioni	 o	
decadenza	del	Coordinatore,	le	sue	funzioni	sono	assunte	dal	Responsabile	dello	staff	sino	alla	elezione	
del	nuovo	Coordinatore.	
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Articolo	12	-	Gruppi	di	lavoro	

Il	Gruppo	di	coordinamento	si	può	dotare	di	Gruppi	di	lavoro	o	di	altri	strumenti	di	partecipazione	per	
attuare	le	Linee	di	indirizzo	approvate	dalla	Assemblea,	istituendoli	secondo	le	necessità	organizzative	
da	esse	 indicate,	nominandone	 i	 referenti.	Per	 la	 loro	composizione	 il	Gruppo	di	coordinamento	può	
richiedere	 candidature	 ai	 Soggetti	 Fondatori	 e	 Aderenti	 e/o	 individuare	 soggetti	 esterni	 allo	 stesso	
ForumDD	anche	come	forma	di	allargamento	delle	sue	alleanze.	

L’Assemblea	viene	informata	periodicamente	dello	stato	di	avanzamento	dei	lavori.			

	

Articolo	13	–	staff			

Il	 ForumDD,	 per	 la	 realizzazione	 delle	 sue	 attività,	 si	 avvale	 di	 uno	 staff	 operativo	 composto	 da	
professionalità	multidisciplinari.	

Lo	staff	operativo	è	coordinato	da	un	“Responsabile”,	nominato	dall'assemblea	su	proposta	del	Gruppo	
di	Coordinamento”.	

Il	Responsabile	è	membro	del	Gruppo	di	Coordinamento. 

	

Articolo	14	-	rendiconto	economico	annuale	e	Documento	di	previsione	economica	

Il	 Gruppo	 di	 Coordinamento,	 su	 proposta	 del	 referente	 “delle	 attività	 amministrative	 e	 di	 gestione”	
redige	un	rendiconto	economico	annuale	e	l’esercizio	si	chiude	entro	i	primi	tre	mesi	dell'anno	e	deve	
essere	 presentato	 all’Assemblea	 entro	 il	 31	 maggio	 dell’anno	 successivo.	 Il	 Rendiconto	 economico	
annuale	evidenzia	separatamente	le	quote	dei	Soggetti	Fondatori,	 le	quote	dei	Soggetti	Aderenti	e	gli	
altri	 proventi	 derivanti	 da	 contributi,	 sovvenzioni	 o	 altri	 apporti	 di	 soggetti	 pubblici	 e	 privati.	 Il	
Comitato	 redige	 altresì	 il	 Documento	 di	 Previsione	 economica,	 che	 presenta	 ogni	 anno	 entro	 il	 31	
dicembre.	

La	 Fondazione	 Basso,	 attraverso	 un	 suo	 referente	 comunicato	 all’Assemblea	 e	 al	 Gruppo	 di	
Coordinamento	referente	da	essa	individuato,	svolge	la	funzione	di	tesoriere	del	ForumDD.	

	

Articolo	15	-	Incompatibilità		

Il	ForumDD	prevede	l’incompatibilità	tra	l’appartenenza	al	Gruppo	di	coordinamento	e:	

a)	incarichi	di	governo	nazionale	o	regionale;	

b)	ruoli	di	livello	nazionale	o	regionale	in	organi	dirigenti	di	partiti	politici;	

c)	partecipazione	a	organi	di	organizzazioni	rappresentative	di	altre	parti	sociali,	 in	palese	contrasto	
con	gli	 scopi	del	ForumDD,	nonché	partecipazioni	a	organizzazioni	politiche,	economiche	e	sociali	 in	
palese	contrasto	con	i	detti	scopi;	

d)	 qualsiasi	 altro	 ruolo,	 ufficio,	 incarico	 e	 responsabilità	 in	 altre	 organizzazioni	 che	 possano	
determinare	conflitti	di	interesse.	

Il	 ForumDD	 prevede	 inoltre	 la	 sospensione	 dalla	 [quale?]	 carica	 in	 caso	 di	 candidatura	 a	 elezioni	
europee,	nazionale	o	regionali.	

Le	 stesse	 incompatibilità	 valgono	 anche	 per	 il	 Coordinatore	 del	 Gruppo	 di	 Coordinamento	 e	 per	 il	
responsabile	di	Staff.	



	
	

FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ 
c/o Fondazione Basso - Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma 
Tel. 06/6879953 - Fax 06/68307516 - info@forumdd.org 

ARTICOLO	16	-	Scioglimento	

Lo	 scioglimento	 del	 ForumDD	 può	 essere	 deliberato	 esclusivamente	 dall’Assemblea.	 Nel	 caso	 di	
scioglimento,	 cessazione	 o	 estinzione,	 l’eventuale	 avanzo	 di	 gestione	 verrà	 gestito	 dalla	 Fondazione	
Basso.	

	

	


