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Il CeSAP  persegue  una organizzazione distribuita sul territorio nazionale con una sede
nazionale e sedi regionali o interregionali.

Caratteristiche e modalità operative della sede nazionale, nei rapporti con le sedi regionali:

·        servizio informativo  organizzato in modo omogeneo su scala nazionale;

·        tutela del marchio/logo CeSAP e della coerenza delle decisioni e attività delle sedi
regionali  a finalità e obiettivi del CeSAP nazionale;

·        processo di affiliazione di massima apertura ma attento con la dovuta prudenza a
infiltrazioni e ruoli che possano snaturare la missione .

Caratteristiche e modalità operative delle sedi regionali, autonomia finanziaria e decisionale, 
responsabilità decentrata :

·        ogni sede regionale costituisce soggetto giuridico indipendente con proprio Statuto e
Regolamento e con propria responsabilità e autonomia nell’esplicazione delle attività a
livello regionale

·        compatibilità di statuti e regolamenti delle sedi regionali con statuto e regolamento del
CeSAP nazionale;

·        conformità e continuità delle attività in armonia con le attività del CeSAP nazionale

Costruendo rete sul territorio,  l’affiliazione al  CeSAP,  oltre a costituire esperienza di
crescita e   formazione per gli stessi affiliati professionisti/volontari impegnati nel sociale, dà
vita a  un serbatoio di competenze e professionalità che assume sempre più la connotazione
di fucina  di nuovo “know how” professionale fortemente innovativo.

Nel processo di ingresso e di sviluppo della preparazione e della capacità di lavorare insieme
a vari livelli organizzativi, l’affiliazione costituisce potente strumento della qualità della
selezione delle risorse umane e professionali,   emarginando  - nella continuità e nel riscontro
qualitativo presso gli utenti -  fini di lucro nascosti e i falsi

 .

Per il gruppo professionale buon motivo di “volontariato”  è lo sviluppo e la verifica della
capacità sia di relazionarsi con gli altri, modello aperto a tutte le forme di cooperazione dato
vincente già nel presente,   sia di creare valore e patrimonio di cultura per il sistema-Paese .

Dalla sua nascita il  CeSAP  si  è  convenzionato con esperti professionisti (avvocati,
psicologi, medici)  presenti su tutto il territorio nazionale, creando una valida e solida rete di
sostegno alle attività di 'accoglienza' e 'aiuto'.

Collabora inoltre con varie Istituzioni, tanto da accreditarsi il Patrocinio del Ministero
di Grazia e Giustizia per tutte le attività di  informazione che esso svolge.

 

 

< Prec.  Succ. >

Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:01

 

Main Menu

Home

Chi Siamo

Statuto del CeSAP

La nostra storia

Organigramma

Dicono di noi

I nostri dati

Servizi e organizzazione

Curriculum Cesap

Contattaci

L'esperto risponde

Rassegna Stampa

Documenti e Studi

Crime Archives

Leggi

Sentenze

Sette,Nuovi Culti

Mobbing

Famiglia e minori

Pedofilia

Magia

Terapie Folli

Abusi

Controllo Mentale e Plagio

Abuso Professione Medica

Avvisi e Agenda

Attività

Libri Utili

Stalking

Video Koinonia

5xMille

www.joomla.it

«  novembre 2012  »

l m m g v s d

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30  

Visitatori Online

 159 visitatori online

Live Support Chat
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Tutti i giorni 7383062

Visitors Counter

Notizie dalla Francia

Aujourd'hui  17 h 45, l'UNADFI est auditionné par la commission d'enquête parlementaire au Sénat sur la
santé et les sectes.
Ce sera la quatrième commission après celle de 1995: les sectes en France; 1999: les sectes et l'argent;
2006: les sectes et les enfants.
Les parlementaires montrent ainsi par la continuité de ce travail sur les sectes que la France ne lâche rien.
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Ultime notizie

“MOLESTIE, FACEBOOK, CYBERSTALKING E
RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE”-
Deborah BIANCHI
La manipolazione mentale nei gruppi distruttivi -
Vittimologia
La differenza tra “Sette” e “Non Sette”
Definizione e spiegazione della parola “cult”
Perchè i fuorusciti dalle sette vengono considerati
poco credibili e da chi?

17°C

Dom

17°C

Lun

17°C

Previsioni meteo Bari da 3BMeteo

Bari
Nubi sparse con possibili piovaschi

Umidità: 72%

Vento: 5 nodi ESE

I più letti

Sostieni le nostre attività
Comunicato stampa per le parti offese “ARKEON”
Io, perseguitata e minacciata da Arkeon
Interpellanza contro le psicoterapie folli
La verità sul cammino neocatecumenale
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