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Nuovo orientamento dell’associazione
Cari soci,
dopo ampie consultazioni nel consiglio d’amministrazione e nella presidenza in merito alle
possibilità di una occupazione a tempo pieno della direzione dell’Associazione
Internazionale, oggi vorremmo informarvi in merito all’attuale stato di sviluppo (parte 1). La
parte 2 verrà trattata nella prossima newsletter.
Durante le consultazioni e le
spiegazioni delle questioni di
fondo ci ha affiancati soprattutto il
signor Müller-Fehling della bvkm
(Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte
Menschen
e.V. – Associazione federale per
le disabilità fisiche e disabilità
multiple). Sarà disponibile a
rispondere alle domande di
chiarimento
anche
durante
l’assemblea dei soci a Landstuhl.
Abbiamo raccolto le informazioni
necessarie per gli approcci alle
soluzioni in base agli incarichi
dell’assemblea dei soci del
dicembre 2016 a Ludwigsburg.
Nel corso dell’assemblea dei soci è stata favorita la forma giuridica della gGmbH (società
a responsabilità limitata e senza scopo di lucro). Durante le nostre consultazioni è stato
evidenziato, che per l’occupazione a tempo pieno è prioritario chiarire la richiesta del
finanziamento. Per la realizzazione si offrono differenti forme giuridiche, in cui lo spin-off o
la conversione del lavoro dell’associazione svolto finora in una gGmbH rappresenta
un’opzione.
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Per i calcoli è stata impiegata una parte al 50 % per la direzione con uno stipendio TVöD
(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Convenzione tariffaria per il servizio pubblico) del
livello con circa 2.100 euro lordi e un personale amministrativo con un’attività minore
dell’entità di 450 euro al mese.
Forma giuridica e l’integrazione immaginabile della gestione a tempo pieno
Si è evidenziato, che la scelta della forma giuridica non influisce sulle possibilità finanziarie
di una direzione a tempo pieno. Per mantenere la spesa di una conversione il più basso
possibile, al consiglio d’amministrazione e alla presidenza si parla di mantenere
l’associazione registrata e insediare, ai sensi dell’art. 30 del codice civile tedesco (BGB), in
una direzione in forma del rappresentante speciale. Concretamente ciò vorrebbe dire:












L’associazione continua a esistere.
I diritti dei soci restano intatti
(elezione e poteri decisionali).
Il consiglio d’amministrazione e la
presidenza sono ricongiunti a una
commissione. I suoi membri sono i
rappresentati legali dell’associazione.
Questa commissione incarica una
direzione con la gestione delle attività
in
corso
dell’associazione.
La
direzione
lavora
secondo
le
disposizioni
del
consiglio
d’amministrazione.
La direzione (non deve essere un
socio)
è
responsabile
della
commissione
eletta
(consiglio
d’amministrazione / presidenza) in
quanto delegato dell’associazione ai
sensi dell’art. 30 del codice civile
tedesco.
Poiché la rappresentanza legale
dell’associazione rimane illimitata
tramite i membri del consiglio
d’amministrazione, non è necessaria
una
rappresentanza
durante
l’assenza
della
direzione
(per
esempio malattia, richiamo).
Per l’assemblea dei soci vengono
presentate le rispettive proposte per
una possibile modifica dello statuto.

Durante la nostra riunione della presidenza del 21./22.07.2017 abbiamo presentato al
prof. A. Fröhlich questo modello. Egli sostiene tale modello e prevede in questo un
possibile e buon futuro.
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Corporate Identity
Definizione: L’aspetto di un’azienda in pubblico, in cui si mostrano la filosofia dell’azienda
(associazione, prodotti...) nonché la gamma di servizi e il modo di lavorare.
Al momento vediamo una questione particolare nel lavoro pubblico. Tutti i licenziatari si
sono impegnati a utilizzare la parola marchio figurativo (Basale Stimulation® e il logo)
corrispondente alle condizioni di licenza. Ora ci rendiamo spesso conto delle cosiddette
“pecore nere”, che utilizzano il marchio protetto senza autorizzazione. Si tratta di una
violazione della protezione del marchio, che può essere perseguita penalmente.
Se ora si ritirassero tutti i corsi regolarmente registrati e i partecipanti dei seminari
introduttivi, giornate a tema, corsi base e corsi avanzati con un attestato di partecipazione
ufficiale, ciò sarebbe essenziale per la presenza unitaria e di conseguenza si
spiegherebbero le esigenze di qualità.
Perciò comunichiamo la nostra professionalità per mezzo di corsi di perfezionamento e di
aggiornamento professionale così come la compattezza del concetto Basale Stimulation.
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