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UNITA' ISTITUZIONALI - OPERATIVE – SERVIZI 

La nuova struttura organizzativa all’interno di ANFN sarà basata sul concetto di “Unità”. 

Ogni singola unità si occupa di uno specifico settore di attività della associazione.  

Le unità si suddividono in tre macro tipologie: 

• UNITA' ISTITUZIONALI 

Sono le unità che svolgono le attività legate in profondità alla carta dei valori, quindi legate alla 

promozione della famiglia all'esterno di ANFN. Tra queste spicca quella dedicata alla Politica 

• UNITA' per le attività OPERATIVE 

Sono le unità che erogano servizi di supporto alle attività Istituzionali, promuovono e governano le 

attività interne ad ANFN e muovono la relazione e la solidarietà tra le famiglie. 

• UNITA' di SERVIZI  

Sono le unità che erogano servizi tecnici e che permettono il funzionamento di base di ANFN. 

o Unità servizi informatici 
è trasversale e di supporto a tutte le unità. 

o Unità di Segreteria 
di supporto alle unità operative e Istituzionali 

o Unità di Economato 
di supporto alle unità operative e Istituzionali 

Ogni Unità è guidata da un Responsabile. Il quale: 

- E’ nominato dal CN attraverso una specifica delibera di nomina.  

- Opera a stretto contatto con il CN. 
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- Attua i deliberati del CN concernenti l’ambito di attività della propria unità. 

- Opera nell'ambito della autonomia a lui concessa dal CN e secondo le specifiche linee guida che 

regolamentano l'unità stessa (se per l'unità affidata non esistono linee guida, il Responsabile si 

adopera per definirle). Le linee guida devono essere approvate dal CN. 

- Si dota obbligatoriamente di una squadra di collaboratori, composta da almeno due famiglie, 

per far funzionare l'unità affidatagli. La squadra di collaboratori deve essere approvata dal CN 

con opportuna delibera di nomina. 

- Per gestire l'unità affidatagli, si avvale anche dei servizi erogati dalle altre Unità. 

- Per erogare i servizi richiesti dal CN o da altre Unità tramite i loro responsabili, propone 

miglioramenti e progetti per il funzionamento dell’unità. 

- Per ogni progetto, nel caso ci sia bisogno di risorse economiche, le richiede al CN motivando in 

ordine alla quantificazione delle risorse. Momento privilegiato per formulare la richiesta è 

durante il periodo di composizione del budget annuale preventivo. Il CN delibererà in merito. 

- Riferisce e rendiconta al CN in merito allo stato di avanzamento delle attività svolte e 

programmate e in merito alle risorse economiche affidate. 

- ha a disposizione una casella di posta elettronica. Potrà richiedere ulteriori caselle di posta 

elettronica per l’organizzazione e funzionamento dell’unità affidatagli. 

Elencazione delle unità Istituzionali 

• Politica nazionale 

• Rapporti con l’Elfac 

• Enti Locali 

• Convenzioni 

• Rapporti con il Forum 

Elencazione delle unità Operative 

• Gestione coordinatori 

• Comunicazione 

• Solidarietà 

• Eventi 

• Accoglienza 

• Formazione 

• Aspetti Legali 

• Magazzino 

• Animazione 

• Eventi sportivi 
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Nelle linee guida di ogni singola Unità devono essere riportati 

• Nome del Responsabile dell’Unità. 

• La descrizione dei compiti, servizi e attività che eroga. 

• Elencazione dei collaboratori di primo livello del Responsabile con le attribuzioni delle 

responsabilità affidate. 

• Una macro descrizione delle modalità operative. 

• Nome della casella di posta elettronica di riferimento. 
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