
 
 
 

 “Criteri ammissione nuove associazioni al Gruppo CRC” 

 
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 
Tutte le associazioni che chiedono di aderire al Gruppo CRC vengono subito iscritte alla mailing list 
“newsletter” , così hanno la possibilità di ricevere periodicamente informazioni in merito agli eventi in 
corso e alle attività del Gruppo CRC. 
La mailing list newsletter  è aperta a tutti coloro che sono interessati (comprese istituzioni a livello locale e 
centrale, liberi professionisti, studenti o docenti universitari, servizi socio – sanitari etc.). 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIESTA DI ADESIONE AL GRUPPO CRC 
Le associazioni che chiedono di aderire al Gruppo CRC, cioè partecipare attivamente ai lavori 
(diventare membri del Gruppo),  devono inviare al coordinamento la sottoscrizione del documento 
“Principi che ispirano e regolano attività Gruppo CRC”, e la scheda informativa debitamente compilata. 
Le associazioni richiedenti vengano presentate nella prima plenaria utile.  
 
PROCEDURA PER ADESIONE AL GRUPPO CRC 
Se vengono sollevate perplessità, fondate sulla base dei documenti ricevuti o di altri riscontri oggettivi,  
durante la plenaria da parte di una o più associazioni il coordinamento le formalizzerà per iscritto 
richiedendo ulteriori informazioni o chiarimenti a cui la nuova associazione dovrà rispondere per 
iscritto. 
Se non vengono sollevate perplessità da parte delle altre associazioni già parte del Gruppo CRC, o una 
volta forniti i chiarimenti richiesti, l’associazione richiedente viene iscritta nella mailing list interna come  
“osservatore”. 
 
Il  passaggio a membro “attivo” del Gruppo CRC avviene a seguito di un periodo da “osservatore”. 
 
Il periodo da “osservatore” va dalla richiesta di adesione alla pubblicazione del rapporto annuale 
(Rapporto CRC), di conseguenza le nuove iscrizioni si accettano dal 1 giugno al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Tale periodo di partecipazione in qualità di “osservatori” serve alle associazioni per rendersi conto del 
lavoro che viene svolto dal Gruppo CRC, in particolare cosa significa “monitorare l’attuazione dei 
diritti dell’infanzia in Italia”, dell’impegno richiesto e di valutare se sono in grado di contribuire 
attivamente ai lavori. 
Durante tale periodo le associazioni “osservatori” sono iscritte alla mailing list interna del Gruppo CRC 
e partecipano attivamente ai lavori per la redazione del Rapporto CRC ed alle altre iniziative in corso. 
 
Per il completamento del periodo da “osservatori” è indispensabile la partecipazione a mezza 
giornata di formazione da parte della persona che viene nominata referente del Gruppo CRC (la 
partecipazione è aperta anche ad eventuali altre persone interessate dell’associazione).  
 
La mezza giornata di formazione è altresì vivamente consigliata ai nuovi referenti delle associazioni che 
sono già parte del Gruppo CRC. La mezza giornata di formazione viene organizzata dal 
coordinamento, generalmente tra giugno e dicembre (una o due volte a seconda delle richieste 
pervenute) a Roma o Milano a seconda delle esigenze delle nuove associazioni.  
 
 
 
 



 
 
 
Le associazioni vengono ammesse come “membri attivi” trascorso il periodo da osservatori, quindi 
l’ingresso “ufficiale” avviene una volta all’anno, in occasione della pubblicazione del Rapporto 
CRC, momento in cui le associazioni nuove saranno inserite sul sito del Gruppo CRC e potranno 
sottoscrivere il Rapporto CRC. 
 
VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
Annualmente il coordinamento verifica la partecipazione attiva delle singole associazioni attraverso una 
serie predefinita di indicatori di partecipazione attiva costituti da: la partecipazione alla riunioni 
plenarie ed alle riunioni straordinarie eventualmente convocate, sottoscrizione di lettere di advocacy, il 
contributo dato alla redazione del rapporto, il contributo dato alla diffusione del rapporto (tramite 
acquisto copie o pubblicazione sul sito web), la partecipazione a sottogruppi di lavoro per eventuali 
altre iniziative. 
 
Se nel corso dell’anno il punteggio è 0, il che significa che non si è contribuito in alcun modo alla 
realizzazione e diffusione del Rapporto CRC, il coordinamento verifica, tramite comunicazione scritta,  
l’interesse dell’associazione a continuare a far parte del Gruppo CRC. 
Se l’associazione ha punteggio 0 per n. 2 anni consecutivi viene esclusa dal Gruppo CRC con 
comunicazione scritta da parte del coordinamento. Per essere riammessa dovrà ripresentare domanda e 
seguire il percorso come osservatore. 
 
REVOCA DELL’ADESIONE AL GRUPPO CRC 
Per cessare la partecipazione come membro del Gruppo CRC è sufficiente inviare una comunicazione 
scritta al coordinamento. Il coordinamento provvederà a cancellare l’associazione dalla mailing list 
interna e dal sito web. 


