
Presidente

iI Presidente è il legale 
rappresentate dell’Associazione e 
la rappresenta di fronte a terzie e 
in giudizio

Direttore

Risponde al Presidente.

Ha ruolo di direzione dell’organizzazione e di formazione del personale
dipendente.

Ha ruolo di presidio del sistema della qualità.

Ha ruolo di raccordo con le altre realtà di volontariato.

Gestisce operativamente l’Associazione.

Si fa garante della filosofia caratteristica e delle finalità dell’Associazione.

È responsabile della gestione dell’attività ordinaria dell’Associazione.

Sottopone al Presidente e al Consiglio questione che non rientrano nell’attività
ordinaria per sottoporle a valutazione.

Rappresenta l’Associazione in tavoli tecnici ed operativi, oltre che nei rapporti con
entri pubblici e privati.

Assistente Sociale

È responsabile della prima conoscenza e presa in 
carico degli Utenti

Relaziona in Equipe sugli Utenti conosciuti

Espone e analizza la disponibilità lavorativa per il 
Laboratorio e gli Alloggi agli Utenti ed eventuale 

rinnovo

Gestisce le relazioni su situazioni individuali, con le 
modalità ritenute più adatte, con i servizi pubblici, 

Terzo settore, legali, Forze dell’Ordine, 
Magistratura e, in generale, tutti i soggetti 

coinvolti nei progetti individualizzati di 
reinserimento sociale

Tiene contatti e confronto con eventuali familiari 
degli Utenti e persone di riferimento

Responsabile 
alloggi e 

referente del 
volontariato 

Ha ruolo di reclutamento, 
formazione e gestione del 

volontariato

Gestione Alloggi:

Svolge funzioni di sostegno degli 
ospiti ed altre attività sociali in 

collaborazione e sinergia con 
l’Assistente Sociale di riferimento.

Svolge funzione di controllo del 
rispetto del regolamento interno 

da parte degli ospiti in 
collaborazione con l’Assistente 

Sociale di riferimento

Visita gli Alloggi in orario serale e 
durante il fine settimana, 

all’occorrenza, per assicurare 
sostegno  e controllo, in accordo 

con le assistenti sociali

Tutor 
Laboratorio

Gestisce pianifica le attività di 
Laboratorio con gli Utenti:

Svolge attività produttive in 
affiancamento degli Utenti e a 

completamento delle lavorazioni

Ritira e consegna il materiale e le 
lavorazioni

Emette e controlla DDT in uscita.

Controlla DDT e materiale in entrata

Movimenta la merce (carico, scarico, 
stoccaggio

Cura e gestisce la manutenzione 
ordinaria e segnala per la straordinaria 

degli impianti e delle dotazioni tecniche.

Responsabile 
amministrativa e 

contabile

Risponde al Direttore.

Ha ruolo di gestione amministrativa e
contabile.

Svolge attività di segreteria.

Cura la stesura dei bilanci su indicazione
della Direzione.

È responsabile della contabilità.

È di supporto alle attività di carattere
amministrativo alla Direzione.

Consiglio 
direttivo

Assemblea dei 
soci

L’Assemblea è l’organo
sovrano dell’Associazione ed è
composta da tutti gli associati.
L’Assemblea è presieduta dal 

Presidente dell’Associazione o, 

in sua assenza, dal 

Vicepresidente o da altro 

associato indicato in sede di 

riunione assembleare.

Il Consiglio Direttivo è l’organo

amministrativo

dell’Associazione, è

eletto dall’Assemblea tra gli

associati in regola con il

versamento della eventuale

quota associativa, ed è composto

da un numero di membri che

può variare da 3 (tre) a 9 (nove),

secondo quanto stabilito

dall’Assemblea all’atto della

nomina e dei successivi rinnovi.
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