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Linee guida per la concessione di Affiliazione al Gruppo Anchise  
Documento approvato dal Consiglio Direttivo in data 22 dicembre 2015 

 
1.Scopi della concessione di Affiliazione al Gruppo Anchise  
L’Affiliazione viene concessa con lo scopo di favorire 
o le attività di Enti e gruppi di soci regolarmente costituiti che condividono lo spirito del Gruppo Anchise, 
o la diffusione dell’ApproccioCapacitante®, 
o le buone prassi nella formazione, nella ricerca e nella cura degli anziani fragili, in particolare quelli con 

demenza. 
 
2.Ente richiedente 
L’Affiliazione  può essere richiesta da Enti e gruppi di soci regolarmente costituiti che svolgano  
attività di ricerca, formazione e cura degli anziani fragili, in particolare quelli con demenza. 
I principi ispiratori, lo Statuto e/o il Regolamento dell’Ente richiedente devono essere in sintonia 
con quelli del Gruppo Anchise. 
In via sperimentale per l’anno 2016 si prendono in considerazione le richieste provenienti da  
o associazioni senza fine di lucro ai sensi del DL 460/1997, sia ONLUS che non ONLUS, 
o studi associati di professionisti, 
o altri Enti regolarmente costituiti da valutare caso per caso. 
 
3.Richiesta  
L’Affiliazione deve essere richiesta dal Rappresentante legale dell’Ente al Presidente del Gruppo 
Anchise (info@gruppoanchise.it). 
 
4.Documentazione da allegare  
1. Atto costitutivo dell’Ente. 
2. Statuto e/o Regolamento dell’Ente. 
3. Relazione delle attività svolte nell’anno precedente. 
4. Programma delle attività dell’anno in corso. 
5. Eventuali attività e progetti da realizzare. 
6. Elenco degli appartenenti o collaboratori dell’Ente che siano anche soci del Gruppo Anchise in regola 

con il pagamento della quota annuale (minimo due). 
 

5.Diritti  
In caso di concessione di Affiliazione l’Ente affiliato  
o può associare alla propria denominazione legale la dicitura “affiliato al Gruppo Anchise”; 
o può associare al proprio logo, il logo in colore blu del “Gruppo Anchise” con la dicitura “Affiliato a” 

come sotto riportato; 
o può partecipare all’Assemblea annuale dei soci tramite il Rappresentante legale o un suo delegato in 

regola con la quota associativa. 
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6.Doveri 
In caso di concessione di Affiliazione l’Ente affiliato  
o s’impegna a favorire la partecipazione dei propri soci alle attività formative, di aggiornamento e di 

supervisione che siano utili per garantire il mantenimento dello spirito del Gruppo Anchise nelle proprie 
iniziative, pur mantenendo la propria originalità e la coerenza col proprio Statuto; 

o s’impegna a coinvolgere il più possibile nelle proprie iniziative i soci del Gruppo Anchise, in particolare 
quelli attivi nello stesso territorio; 

o s’impegna a coinvolgere il più possibile nelle proprie iniziative altri Enti (per es. RSA, Ospedali, ASL, 
UVA, Università, Comune, Regione, Associazioni del territorio - in particolare quelle di familiari con 
persone con demenza); 

 
7.Rapporti tra Gruppo Anchise e Ente affiliato 
L’Ente affiliato mantiene la piena responsabilità delle proprie iniziative. 
Il Gruppo Anchise  
o non si assume alcun obbligo né responsabilità in merito alle iniziative dell’Ente affiliato. 
o si riserva la facoltà di pubblicizzare le iniziative dell’Ente affiliato sul sito www.gruppoanchise.it . 
 
8.Concessione  
L’Affiliazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Gruppo Anchise su proposta del 
Presidente e comunicata per e-mail  al Rappresentante legale dell’Ente richiedente. 
Ha la durata di un anno ed è rinnovabile. 
 
9.Rinnovo 
La richiesta di rinnovo viene  inviata dal Rappresentante legale dell’Ente affiliato al Presidente del 
Gruppo Anchise (info@gruppoanchise.it), corredata da 
1. relazione annuale sulle attività svolte e sulla partecipazione di operatori e collaboratori dell’Ente affiliato 

a eventi formativi e di supervisione tali da garantire l’aggiornamento e la persistenza della consonanza 
tra i due Enti, 

2. ricevuta di versamento della quota associativa di almeno due appartenenti o collaboratori  dell’Ente 
affiliato, 

3. ricevuta di versamento del rimborso spese per la pratica (v. art. 10). 
Al termine del primo anno e dei successivi, il Consiglio Direttivo  
o verifica la partecipazione di operatori e collaboratori dell’Ente affiliato a eventi formativi e di 

supervisione tali da garantire l’aggiornamento e la persistenza della consonanza tra i due Enti; 
o verifica la realizzazione di attività consonanti con lo spirito dello Statuto del Gruppo Anchise; 
o concede il rinnovo dell’Affiliazione. 
 
10.Spese per l’Affiliazione 
L’Affiliazione viene concessa gratuitamente. Viene richiesto un rimborso spese annuale forfetario 
per la pratica, stabilito in euro 50 per l’anno 2016.  
 
11.Revoca 
L’Affiliazione può essere revocata in ogni momento e unilateralmente dal Gruppo Anchise o 
dall’Ente affiliato tramite email del/al Rappresentante legale. 
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