LINEE GUIDA AIECI
PER L’AMMISSIONE A SOCIO SOSTENITORE
Premessa
Con l’introduzione della legge 4/2013 per il riconoscimento delle professioni non organizzate in ordini e collegi ed in relazione allo stato della compagine associativa, si è evidenziata la
necessità di espandere la possibilità di associarsi anche a persone che, seppur interessate
alle tematiche cinofile , non svolgono attività professionale in questo ambito, ma desiderino
sostenere l’importanza del riconoscimento professionale delle varie figure che operano in
questo ambito anche in funzione della valorizzazione dell’alterità animale in sé e nella relazione con l’essere umano. Con la variazione dello Statuto nell’aprile del 2015, AIECI ha quindi previsto la figura del socio sostenitore.
Chi sono i soci sostenitori
I soci sostenitori sono persone che a vario titolo vivono il mondo della cinofilia e vogliono
avvicinarsi alla nostra Associazione per conoscerci.
Se parliamo di proprietari o semplici appassionati, e comunque persone che non svolgano
attività professionale, c’è il desiderio che venga riconosciuta socialmente l’importanza di
rivolgersi a professionisti, ovvero a persone competenti e iscritte ad una Associazione di categoria che attesti questa professionalità e tuteli il cliente, nonché la volontà di veder riconosciuta socialmente l’importanza della presenza dell’alterità animale nel rispetto della sua
peculiarità etologica.
Nel caso di professionisti invece la possibilità di diventare soci sostenitori è uno strumento
per valutare l’operato di AIECI e la propria disponibilità ad intraprendere un percorso professionalizzante un po’ più impegnativo, prima di diventare socio ordinario. Possono quindi
diventare soci sostenitori proprietari, educatori, istruttori, operatori di canile o in attività
assistite, veterinari, semplici appassionati.
Diritti e doveri del socio sostenitore
Il socio sostenitore riceve il nostro bollettino sociale, e può usufruire di alcuni sconti ivi indicati. Inoltre può partecipare a prezzo scontato alle attività dei soci ordinari ( se interessato )
e al nostro Workshop annuale.
Il socio sostenitore, in sede d’iscrizione, deve dichiarare:
•

di essere interessato alle finalità associative e di voler contribuire all’affermazione e
allo sviluppo delle attività dell’associazione

•

di condividere i principi etici che caratterizzano l’Associazione impegnandosi a mantenere e a promuovere comportamenti conformi al pieno rispetto dell’alterità animale ( deve sottoscrivere lo Statuto)

Inoltre si impegna a non utilizzare a fini professionali l’iscrizione all’Associazione e nessun
altro elemento identificativo (logo e denominazione) e a prendere atto di far parte
dell’Associazione in qualità di socio sostenitore non attivo e privo di diritto di voto.

