
APS MALADAPTIVE DAYDREAMING ITALIA
REGOLAMENTO GENERALE

Premessa

Questo regolamento viene emanato dal consiglio direttivo dell’Associazione di promozione
sociale (APS) Maladaptive Daydreaming Italia per definire le modalità operative
dell’associazione stessa e verrà aggiornato in funzione delle necessità che emergeranno nel
corso della vita dell’associazione stessa.

Viene definito Maladaptive Daydreaming: una estesa attività della fantasia che sostituisce
l'interazione umana e/o interferisce con il normale funzionamento accademico, professionale,
interpersonale.

Il consiglio direttivo è così composto:
Valeria Franco (Presidente)
Rosa Surolli (Vice Presidente e segretario)
Cristina Teresa Valerio (Vice Presidente e tesoriere)

1- Obiettivi

L’associazione è lo strumento attivo che permette agli individui che soffrono di questo disturbo
o ai loro congiunti, che siano iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative, di:

- Acquisire maggiori informazioni sul problema

- Entrare in contatto gli uni con gli altri

- Trovare supporto di varia natura

- Sviluppare strategie per affrontarlo

- Acquisire un maggiore controllo sulla propria vita

L’associazione permette altresì di intervenire nella diffusione di una appropriata informazione
verso gli operatori istituzionali quali scuole, professionisti e referenti locali, per favorire una
migliore gestione del problema della fantasia compulsiva.

2- Valori

L’associazione riconosce i seguenti valori come fondamentali strumenti di benessere
psicologico:
Accoglienza, far sentire l’individuo parte di una comunità;
Ascolto attivo, dare l’opportunità alle persone di esprimersi liberamente, anche in forma scritta.
Sospensione del giudizio, accettare ciò che porta l’altra persona mettendo
momentaneamente da parte il proprio sistema valoriale.
Empatia, comprendere lo stato interiore dell’altra persona mantenendo la consapevolezza
della propria distinta individualità.
Trasparenza, le attività svolte e le modalità devono poter essere conosciute dagli associati.

L’associazione Maladaptive Daydreaming Italia ripudia ogni forma di odio e discriminazione su
base etnica, religiosa, politica, di genere e di orientamento sessuale e considera ogni scelta
personale di vita legittima e degna purché rispettosa della legalità e dei diritti altrui.



3 -COMUNICAZIONE

Sito web ed indirizzo email

L’associazione si avvale del sito www.maladaptivedaydreamingitalia.com come unico sito
web e sede ufficiale per le comunicazioni e la promozione delle attività.
L’indirizzo email dell’associazione a cui inviare eventuali comunicazioni è
info@maladaptivedaydreamingitalia.com.

Forum e area riservata
L’associazione predispone all’interno del sito web un’area riservata ai soli soci per la
condivisione di materiali informativi specifici. Adibisce inoltre un forum di discussione per
permettere il confronto e la condivisione tra gli associati. L’accesso al forum può essere
effettuato anche in modalità totalmente anonima su scelta dell’associato, per permettere
una maggiore libertà d’espressione, salvo restando la comunicazione obbligatoria dei dati
personali al momento del tesseramento. Il consiglio direttivo e gli eventuali soci che
contribuiranno all’amministrazione del sito web si impegnano a non divulgare in nessun modo i
dati personali di chi vi è iscritto.

Facebook e social media

L’associazione utilizza tra gli strumenti di promozione delle proprie attività il gruppo Facebook
denominato “Maladaptive Daydreaming Italia”. Il gruppo è gestito da moderatori, i quali
possono essere i membri stessi del consiglio direttivo o altri individui scelti da essi.
Lo scopo del gruppo Facebook è l’accoglienza di persone che soffrono di maladaptive
daydreaming e la promozione delle attività dell’associazione e non deve in alcun modo
sostituire le attività dell’associazione stessa.
L’associazione può istituire canali di comunicazione anche attraverso altri social media.

4 - ORGANIZZAZIONE

Articolazione territoriale

L'associazione opera in tutto il territorio nazionale, utilizzando prevalentemente gli strumenti
digitali per superare le barriere geografiche e fisiche. Verrà istituito un forum ad uso esclusivo
degli associati per discutere delle tematiche comuni.
Gli incontri possono avvenire in luoghi pubblici o privati che consentano un sereno e regolare
svolgimento delle riunioni. I luoghi di incontro sono individuati dal consiglio direttivo anche su
proposta di un associato.

Domanda e ammissione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione a socio tramite
apposito modulo presente nel sito web. Presentando la domanda si dichiara di volersi
attenere allo Statuto ed al presente Regolamento.
All’atto dell’ammissione e dell’avvenuto pagamento della quota associativa annuale, il
richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o
Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto
alle Assemblee Sociali.
Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per
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successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal
comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
Chi effettua versamenti all’Associazione, anche sotto forma di contributo annuale, senza
essere associato, acquista la qualifica di “sostenitore”.

Esperti e professionisti associati

L’associazione si avvale di eventuali collaborazioni con esperti e professionisti le cui
competenze sono utili agli scopi sociali.
L’adesione degli esperti all’associazione potrà essere verificata e eventualmente interrotta a
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Tali esperti possono fornire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Supporto alla comunità

- Consulenza

- Percorsi terapeutici di gruppo o individuali

- Percorsi di crescita e miglioramento personale di gruppo o individuali

- Attività di counselling, supporto e ascolto

- Attività di formazione

- Supporto allo studio

- Attività di gestione dell’associazione

Gli esperti e professionisti che desiderano fornire la propria collaborazione o prestazione
all’associazione devono sottoporre la loro richiesta al consiglio direttivo tramite apposito
modulo ed associarsi nella forma di “esperto associato”.

Fruizione dei servizi

I servizi erogati all’interno dell’associazione sono da intendersi ad uso esclusivo dei soci. Le
modalità con cui accedere ai servizi saranno comunicate di volta in volta nel sito web
www.maladaptivedaydreamingitalia.com. Il mancato pagamento del servizio comporta la
sospensione della qualifica di socio.

5 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Volontariato degli associati

L’associazione incoraggia gli associati a proporre attivamente iniziative. Le attività si svolgono
in raccordo con il Consiglio Direttivo al fine di agire in modo coerente ed uniforme con i valori
dell’associazione.
Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, alcune forme di volontariato che potranno
essere svolte:
- compiti previsti dalle cariche e dalle funzioni statutarie;
- diffusione della conoscenza del problema del maladaptive daydreaming presso
cittadinanza ed istituzioni;
- produzione di materiali per gli scopi dell’associazione (articoli, libri, disegni, documenti,
ecc…);
- organizzazione e realizzazione di iniziative collettive;
- realizzazione di incontri presso referenti locali
- messa a disposizione di proprie specifiche competenze attinenti alla propria professione (ad
esempio redazione e tenuta di documenti, lettere, articoli, documenti per la scuola, pareri
legali, consulenze fiscali, marketing, realizzazione pagine web, prodotti multimediali ecc.).
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Le attività di volontariato potranno essere svolte esclusivamente dagli associati che ne
facciano specifica richiesta, attraverso la compilazione di un modulo predisposto e dopo
l’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Modalità per la proposta di iniziative e progetti

Le attività vengono presentate al Consiglio Direttivo per la richiesta di autorizzazione
attraverso compilazione di modulo appositamente predisposto, diponibile nel sito web
dell’associazione, da inviare all’indirizzo email info@maladaptivedaydreamingitalia.com.

Le attività proposte devono essere economicamente sostenibili, aderire a principi di cautela e
buon senso, essere svolte nel rispetto della normativa vigente e tenere ampiamente in conto
la delicatezza del tema trattato e i principi della riservatezza.
Le spese previste dovranno essere quantificate e autorizzate dal Consiglio Direttivo in fase di
affidamento dell’incarico. L'associato o il gruppo di associati beneficianti sono tenuti a
documentare in modo trasparente l'utilizzo dei fondi. Il Consiglio Direttivo, in caso di mancata
autorizzazione, spiegherà i motivi del diniego in una breve relazione.

Il consiglio direttivo si riserva di monitorare in qualsiasi momento l’attività svolta e, qualora
necessario, di intervenire in itinere con indicazioni sospensive o migliorative, nell’interesse dei
soggetti ritirati coinvolti, dell’associazione e degli associati.

Attività creative dei soci

L’associazione riconosce nella creatività uno strumento di espressione personale utile al
miglioramento della vita di chi soffre di maladaptive daydreaming.

I soci che svolgono attività creative possono richiedere il patrocinio dell’associazione per la
loro opera (letteraria, artistica, o altro). Il patrocinio comporterà la possibilità di utilizzare il logo
dell’associazione nella propria opera pubblicata o nel materiale promozionale della stessa (il
consiglio direttivo valuterà caso per caso); e la promozione dell’opera o dell’evento correlato
all’interno del sito web. La concessione o meno del patrocinio è a discrezione esclusiva del
consiglio direttivo.

6- ALTRO

Convenzioni

Per quanto riguarda le attività private offerte da esperti e organizzazioni, associate e non,
rivolte ai singoli genitori associati o loro famigliari, l’Associazione, a fronte della verifica dei
requisiti di competenza, servizi offerti, esperienza di settore, e gradimento degli utenti, può
istituire delle convenzioni di collaborazione. La convenzione ha durata annuale e può essere
rinnovata a seguito della valutazione del mantenuto possesso dei requisiti minimi e del
feedback fornito dagli utenti. Le convenzioni potranno prevedere agevolazioni economiche
per l’erogazione di prestazioni da parte del soggetto convenzionato nei confronti
dell’associato e/o ai famigliari dell’associato, per la sola durata temporale della convenzione.

Casistiche non previste Per tutte le casistiche non specificate nel presente regolamento gli
associati sono tenuti a confrontarsi con i membri del Consiglio Direttivo.


