
 

 

 
ACCORDO DI ADESIONE  

 
 

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'accordo 
 

Il presente accordo individua i criteri generali per l'adesione e la partecipazione alla rete “CSL” da parte delle 
organizzazioni che operano senza scopo di lucro nei territori tra nord Napoli e sud Caserta. 
 
 

ARTICOLO 2 – Modalità di adesione alla rete CSL 
 

L'adesione alla rete CSL è gratuita e  avviene  tramite la sottoscrizione del presente accordo che regola gli 
obblighi e i diritti dei partecipanti alla rete. 
Obblighi: 

 l'impegno a partecipare agli incontri di progettazione partecipata al fine di poter cooperare e 
condividere azioni in rete e per lo sviluppo territoriale. 

L'associazione assente per 3 volte consecutive (con assenza del rappresentante o di un suo delegato) vedrà 
decadere automaticamente la sua adesione alla rete. 

 la condivisione degli obiettivi della rete quali:  
1) Favorire lo sviluppo di una rete stabile capace di confrontarsi e stimolare cambiamenti in 

collaborazione con le istituzioni. 
2) Promuovere la trasparenza degli interventi promossi dalle organizzazioni in/e della rete e il 

rafforzamento dei principi e dei processi democratici.  
3) Tessere una rete d’intenti e promuovere esempi di cooperazione e di democrazia partecipativa, 

esempi di buone prassi che abbiano come tema centrale i principi di legalità, della trasparenza e 
dello sviluppo.  

4) Condividere i bisogni, poter monitorare i servizi del territorio e rafforzare il confronto e la 
collaborazione con le istituzioni pubbliche. 

5) Favorire più rispetto e senso di appartenenza, da parte dei cittadini e delle istituzione, verso il 
territorio 

Il mancato rispetto degli obiettivi è causa di esclusione dalla rete . La scelta di esclusione sarà effettuata 
mediante voto democratico a maggioranza delle associazioni aderenti. 
Diritti: 

 Poter partecipare agli incontri mensili di confronto, condivisione e progettazione per la rete CSL. 
 Poter contribuire all'ideazione e realizzazione degli strumenti e delle attività proposte dalla rete. 
 Presenza dell'immagine e del logo della propria associazione sul sito,  sul giornale e durante la 

promozione degli eventi pubblici. 
L'uscita volontaria dalla rete può avvenire in ogni momento con comunicazione per iscritto da parte del 
legale rappresentante dell'associazione richiedente. 
 
 

ARTICOLO 3  - Disposizioni finali 
 

Per l'iscrizione alla rete il legale rappresentante dell'organizzazione dovrà sottoscrivere il presente accordo, il 
quale verrà rinnovato annualmente per tacito consenso.  
 
L’associazione aderente dichiara di aver letto e accettato lo Statuto della rete. 
 
Frattamaggiore, data____________________ 
 
 
 ________________________________                                     Pasqualino Costanzo 
 
_________________________________                       rappresentante pro-tempore rete CSL 


