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Linee guida dell'Associazione per la gestione di incontri con enti
pubblici e partiti politici
Il Consiglio Direttivo del GNU/LUG Perugia, ha stilato delle brevi linee guida per gestire al
meglio i rapporti con le istituzioni e con i partiti e i movimenti politici, soprattutto durante i periodi
di campagna elettorale.

Perché sono necessarie delle linee guida?
Il CD ritiene necessario pubblicare queste linee guida per diversi motivi, primo fra tutti
perseguire la vocazione dell'Associazione a rimanere un organizzazione apolitica.
Ma ci sono molti vantaggi nell'avere chiare linee di comportamento dell'Associazione e di tutti i
soci nel gestire tali rapporti: oltre che vantaggi dal punto di vista della trasparenza e dei principi
alla base della nostra Associazione, esistono anche vantaggi di tipo operativo che possono
aiutare il GNU/LUG Perugia e tutti i suoi soci e simpatizzanti a perseguire il nostro scopo
principale: diffondere la conoscenza e la cultura del software libero.

Le linee guida
Ecco le semplici linee guida stabilite:
1. Il GNU/Linux User Group Perugia, come associazione, è disponibile ad incontrare
ufficialmente qualsiasi istituzione pubblica, partito o movimento politico che ne faccia
richiesta diretta al Consiglio Direttivo o alla presidenza tramite il form di contatto apposito
disponibile sul sito web dell'Associazione o direttamente all'indirizzo email
consigliodirettivo@perugiagnulug.org.
Qualsiasi altra forma di contatto sarà ritenuta non valida poiché non a disposizione di tutti
i membri degli organi di amministrazione del GNU/LUG Perugia.
2. Solo ed esclusivamente i membri del Consiglio Direttivo o della presidenza del GNU/LUG
Perugia sono autorizzati a parlare in nome e per conto dell'Associazione.
3. I soci ordinari o i simpatizzanti del GNU/LUG Perugia sono inviati a farsi interpreti di tutte
le richieste o domande dirette al GNU/LUG Perugia utilizzando i medesimi canali di
contatto.
Non possono tuttavia parlare in nome e per conto dell'Associazione a meno che il
Consiglio Direttivo non li abbia espressamente delegati.
4. Il GNU/LUG Perugia, come associazione, non si fa portavoce di nessun tipo di
campagna elettorale a nessun titolo.
5. I soci e i simpatizzanti del GNU/LUG Perugia che utilizzino gli strumenti di
comunicazione messi a loro disposizione dall'Associazione (come ad es. la Mailing List
pubblica) non possono utilizzare tali strumenti per mettere in atto campagne elettorali di
nessun tipo.
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I vantaggi
In breve ecco i vantaggi che derivano da queste linee guida:
1. Conservare lo status di Associazione apolitica come stabilito dall'Art. 3 del nostro statuto.
2. Dare la possibilità a tutti (enti pubblici, partiti e movimenti politici, soci, singoli individui,
ecc...) di poter comunicare con gli organi di amministrazione dell'Associazione senza
discriminazioni.
3. Evitare il più possibile equivoci nella comunicazioni ufficiali da e per l'Associazione.
4. Garantire la massima efficienza e tempestività nella gestione delle richieste e delle
comunicazioni da parte dei membri del Consiglio Direttivo e della Presidenza.
5. Garantire la massima trasparenza dell'Associazione nei confronti di tutti.
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