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COMMISSIONE DIDATTICA della SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo SSI in data 26.02.2019 
 

Premessa 
 - Con decisione di CD del 10-11 febbraio 2018 (Summonte)  

(8.7) Commissione Didattica.  
Iniziare a coinvolgere speleologi che hanno esperienza in progetti didattici. Poi importante avere 
l’accreditamento come formatori presso il MIUR. Poi fare un progetto didattico che si possa integrare nei 
programmi ministeriali. 
Vengono identificati nel consiglio dei referenti che si occupino degli aspetti amministrativi e organizzativi 
della commissione. Saranno Francesco Del Vecchio, Raffaella Zerbetto, Serena Fassone che sarà la 
coordinatrice, Silvia Arrica, Ivana Guidone. Daniela Pani e Mario Verole Bozzello fungeranno da supporto 
“esterno”. 

- Nel corso di tutto il 2018 è stata costituito il gruppo di lavoro che ha prodotto già a novembre 2018 una 
bozza di regolamento interno. 

-  Con verbale di CD del 26.02.2019 è stato approvato il seguente regolamento interno 
 
ARTICOLO 1 Istituzione 
Ai sensi dell’articolo 34 del REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA, il Consiglio Direttivo 
istituisce nuovamente la Commissione Didattica della Società Speleologica Italiana. Di seguito ComDida. 
La ComDida usa come segno distintivo il logo allegato al presente regolamento. 
 
ARTICOLO 2 Finalità e attività 
La ComDida. è un organo consultivo e organizzativo permanente della Società Speleologica Italiana, a cui sono 
delegati lo sviluppo, il coordinamento e tutte le attività connesse alla didattica concernente l’oggetto sociale della 
Società Speleologica Italiana. 
L’attività didattica è rivolta ai soci ed ai non soci della Società Speleologica Italiana. 
La ComDida. ha il compito di: 

● promuovere la tutela, la valorizzazione, la divulgazione e lo studio del patrimonio ipogeo nazionale e 
internazionale attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, laboratori didattici, convegni, congressi, 
stage di approfondimento, ricerche, pubblicazioni e gadget; 

● Identificare iniziative analoghe presenti a livello europeo e internazionale con il fine di creare momenti di 
scambio e formazione reciproca; 

● progettare e presentare proposte didattiche inerenti la tutela ambientale e nello specifico del mondo 
ipogeo, collegate alle materie di studio della scuola primaria e secondaria, valutando anche attività per la 
pre-primaria; 

● progettare proposte di attività di educazione ambientale che siano coerenti con i principi e gli impegni 
espressi nella Carta dell’educazione ambientale, approvata il 23 novembre 2016 in occasione degli Stati 
generali dell’Ambiente  
 

● organizzare corsi interni alla Società Speleologica Italiana e con gli Enti che ne fanno richiesta per 
formare formatori che gestiscano la didattica su tutto il territorio; 
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● organizzare almeno una volta all’anno momenti di confronto con i formatori e gli enti coinvolti nelle 
attività didattiche per verificarne l’andamento; 

● organizzare almeno una volta ogni due anni corsi di aggiornamento per i soci-operatori coinvolti; 
● Promuovere, assieme alle altre Commissioni della SSI, l’accreditamento e il riconoscimento della 

didattica SSI presso i Ministeri, le istituzioni in generale, gli enti pubblici e gli enti privati preposti. 
 
ARTICOLO 3 Organizzazione interna 

a) il coordinatore 
b) gruppo di coordinamento 
c) membri di commissione 
d) lista dei collaboratori esterni  
e) gruppi di lavoro 

 
ARTICOLO 4 Il Coordinatore 
Il coordinatore della ComDida è un componente della Commissione, con almeno 3 anni di presenza attiva nella 
SSI, che possiede una provata esperienza nel campo della didattica. 
La nomina del Coordinatore viene effettuata in concomitanza con il rinnovo del consiglio direttivo. Il Coordinatore 
viene eletto durante una riunione di Commissione appositamente convocata, prima dello scadere del mandato e 
viene rettificata al Consiglio Direttivo entrante per presa visione. 
La ratifica del coordinatore da parte del CD viene eseguita ai sensi dell’articolo 35 del regolamento generale della 
SSI. 
Il coordinatore: 

a) convoca le riunioni di commissione; 
b) predispone la relazione annuale sull'attività svolta, inviandone copia scritta al CD SSI prima di ogni 

assemblea SSI ed entro il 31 dicembre di ogni anno; 
c) rappresenta la commissione nei confronti del CD SSI e delle altre commissioni SSI; 
d) rappresenta la commissione nei confronti di Istituzioni, Organismi ed Enti, pubblici o privati, esterni alla SSI, 

solo su esplicita delega scritta del Presidente SSI; 
e) Il coordinatore ha lo stesso potere di voto degli altri componenti della commissione. 

 
ARTICOLO 5 Gruppo di coordinamento 
E’ composto da 6 persone compreso il coordinatore. 
Ha durata pari al mandato del coordinatore, in contemporanea al suo rinnovo si procede alla scelta dei 5 membri 
del gruppo di coordinamento.  
Viene eletto dai componenti della ComDida con votazione palese, a maggioranza semplice dei voti, all’interno di 
un’apposita lista contenente i nominativi dei componenti della ComDida che si sono resi disponibili a ricoprire 
l’incarico.  
Ha il compito di: 

a) predisporre, conservare e avere la responsabilità dei verbali delle riunioni e dell'elenco aggiornato dei 
componenti della stessa; tra i componenti viene nominato un segretario che ha il compito di verbalizzare 
le riunioni; 
 

b) elaborare i programmi della commissione da porre in discussione nel corso delle riunioni 
 

c) valutare e scegliere le candidature dei componenti della ComDida; 
d) valutare e scegliere la lista dei collaboratori esterni;  
e) coordinare le comunicazioni verso l’esterno, i testi da mettere sul sito web SSI e su facebook. 
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ARTICOLO 6 Membri e riunione di commissione  
Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento SSI, possono essere membri della commissione tutti i soci SSI in regola 
con la quota associativa annuale che presentino regolare domanda, in forma scritta, al gruppo di coordinamento 
della commissione con un breve curriculum e lettera motivazionale. 
I Componenti della commissione decadono nei seguenti casi: 

a) se risultano assenti, senza valida giustificazione scritta, a due assemblee consecutive; 
b) se decadono dalla qualifica di socio SSI; 
c) per accertati motivi di incompatibilità o per avere posto in essere azioni contrarie ai principi della 

commissione o per gravi violazioni al presente regolamento interno. 
Norma transitoria. Alla data di approvazione del presente regolamento, in via transitoria e per permettere l’avvio 
dell’operatività della commissione, risultano componenti della stessa i soci SSI indicati nell’elenco allegato (Allegato 
A) al presente regolamento interno che ne costituisce parte integrante. 
 
Possono partecipare e hanno diritto di voto alla riunione di commissione i componenti effettivi. Possono partecipare 
senza diritto di voto i collaboratori esterni e tutti i soci SSI interessati alle attività della Commissione. 
 
Convocazione della riunione di commissione: 

a) viene convocata almeno una volta all'anno dal coordinatore, in località preferibilmente già stabilita 
nell’assemblea precedente. Le assemblee sono convocate con almeno 30 giorni di anticipo, attraverso via 
telematica, con comunicazione ai componenti e trasmissione del relativo Ordine del Giorno. Per ogni 
assemblea viene redatto un Verbale, predisposto dal gruppo di coordinamento e presentato per 
approvazione all’assemblea seguente. Le decisioni dell’assemblea vengono prese attraverso votazione 
palese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.  

b) Nel corso della riunione di commissione vengono assunte le decisioni ritenute opportune in merito alla 
gestione della commissione e vengono indicate al coordinatore le linee programmatiche verso cui 
indirizzare l'attività.  

c) Propone e vota i gruppi di lavoro 
d) propone eventuali mozioni da presentare al Consiglio Direttivo SSI e decide in merito alle modifiche da 

apportare al presente regolamento.  
 

ARTICOLO 7 Collaboratori esterni 
Per lo svolgimento di specifiche attività che necessitano di particolari esperienze nel campo della didattica e tutela 
ambientale, la commissione si potrà avvalere del supporto di collaboratori esterni. 
I collaboratori esterni possono partecipare alle riunioni della commissione ma non hanno diritto di voto; 
La commissione predispone e tiene aggiornata la lista dei collaboratori esterni afferenti ad altri Enti, realtà 
Associative e singoli individui che: 

a) Dimostrino comprovata esperienza nel campo della didattica e della tutela ambientale; 
b) Effettuino domanda di iscrizione come collaboratore esterno allegando curriculum delle attività svolte in 

ambito didattico. 
c) La domanda di inserimento nella lista dei collaboratori esterni viene valutata dal coordinatore della 

commissione. 
La lista dei collaboratori esterni ha durata coincidente con il mandato del coordinatore, e viene revisionata e 
ratificata nella prima riunione di commissione successiva all’inizio del nuovo mandato. 
 
ARTICOLO 8 Gruppi di lavoro 
Per il perseguimento di particolari progetti e/o attività, la commissione può costituire gruppi di lavoro specifici.  
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La domanda partecipazione al gruppo di lavoro viene valutata dalla commissione. 
Possono partecipare ai gruppi di lavoro i membri della commissione, i collaboratori esterni e tutti i soci interessati 
in regola con il pagamento della quota SSI 
Il gruppo di lavoro ha durata triennale, pari al mandato del consiglio direttivo di SSI, e viene riconfermato mediante 
voto dell'assemblea della ComDida all'insediamento del nuovo coordinatore per il nuovo triennio. 
Nello svolgimento dell’attività a cui è preposto e nella divulgazione dei risultati, ciascun gruppo di lavoro deve 
utilizzare la denominazione “Gruppo di lavoro della Commissione Didattica della SSI”. Inoltre qualsiasi supporto e o 
strumento divulgativo dovrà riportare il logo della Commissione. 
Il gruppo di lavoro deve presentare alla riunione di commissione, almeno con frequenza annuale, una relazione 
sull’andamento dell’attività svolta.  
 
ARTICOLO 9 Modifiche al regolamento 
Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate dai membri della commissione 
Il coordinatore provvede a trasmettere copia delle proposte di modifica a tutta la ComDida e ad inserire la 
discussione e l’eventuale approvazione all’ordine del giorno della prima riunione programmata. Le modifiche al 
Regolamento sono deliberate nell’ambito di tale assemblea con voto favorevole della maggioranza. 
Le proposte di modifica al Regolamento della ComDida debbono poi essere sottoposte alla ratifica da parte del 
Consiglio Direttivo SSI. 
 
ARTICOLO 10 Scioglimento 
Ai sensi dell’articolo 34 del REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA, la ComDida può essere 
sciolta attraverso la delibera del Consiglio Direttivo SSI, oppure con voto unanime della Commissione didattica, in 
assemblea straordinaria appositamente convocata, con la presenza di almeno il 3⁄4 (tre quarti) di tutti gli aventi 
diritto al voto. In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio librario ed archivistico della ComDida, restano di 
proprietà̀ della SSI e sono gestiti direttamente dal suo Consiglio Direttivo.  
 
ARTICOLO 11 Disposizioni finali 
Il presente regolamento è stato redatto ai sensi dell’articolo 38 del REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ 
SPELEOLOGICA ITALIANA. 
Per tutto ciò che è in contrasto o non è espressamente previsto fanno fede le norme sovra ordinate da regolamento 
e dallo statuto SSI vigenti. 
Fino a diversa decisione della commissione e/o a conclusione dell’attuale mandato CD SSI, il coordinatore della 
commissione per il biennio 2019-2020 è Serena Fassone.  
 
Bologna, 26 febbraio 2019 
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