
REGOLAMENTO

Regolamento interno di Associazione Vegani Italiani Onlus in seguito denominata 
AssoVegan

AssoVegan nasce dalla volontà di dare un concreto contributo alla diffusione della scelta etica 
vegan in modo eticamente e scientificamente competente.
Pensiamo che il principale elemento per ottenere una solida e radicata diffusione delle realtà vegan, 
sia l’unione e il rispetto tra le organizzazioni esistenti. AssoVegan si caratterizza proprio per la sua 
natura collaborativa e costruttiva ed ogni sua energia e risorsa verrà sempre indirizzata a sostenere 
le iniziative che si riconoscono in queste finalità etiche.

L’operato dell’Associazione è caratterizzato da una precisa scelta nonviolenta e dall'esplicita 
volontà collaborativa tra le diverse realtà Vegan, Animaliste, Umanitarie e Ambientali italiane e 
straniere, mettendo a disposizione i propri mezzi alle iniziative etiche di associazioni ed 
organizzazioni di ogni genere che perseguano le finalità dell’Associazione stessa.

L’organo ufficiale di diffusione e di informazione di AssoVegan è www.promiseland.it

Modalità di adesione

Aderire ad AssoVegan è importante per attuare cambiamenti concreti nella società.
Possono aderire persone già vegane, ma anche chi, pur riconoscendo nella scelta vegan un modello 
positivo, ancora non ha maturato questa scelta in modo completo e consapevole.
E’ possibile e auspicabile la partecipazione anche di chi fa già parte di altre associazioni come 
semplice sostenitore o in ruoli direttivi.
AssoVegan vuole infatti condividere il proprio operato con tutte le organizzazioni esistenti con 
simili finalità in un approccio di totale collaborazione, aiuto reciproco e crescita comune.
Ci sono due diverse modalità attraverso le quali far parte dell'Associazione.

1) Diventando “Amico di AssoVegan”:

Diventare “Amico di AssoVegan” è il primo passo per poter entrare a far parte di AssoVegan. Gli 
Amici possono essere persone fisiche, associazioni e organizzazioni di qualsiasi genere che abbiano 
il desiderio di sostenere gli scopi dell’Associazione. Possono offrire la propria collaborazione e 
mettersi a disposizione per supportare le iniziative promosse dall’Associazione a loro discrezione, 
ma non hanno l’obbligo di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e non hanno diritto di 
voto. Se vegani possono chiedere di far parte del Comitato Etico o del Comitato Scientifico e 
rappresentare così in modo pubblico e ufficiale AssoVegan. Gli Amici che collaborano attivamente 
e che assumono un ruolo specifico all’interno dell’Associazione possono poi fare richiesta per 
diventare Soci.
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2) Diventando Socio di AssoVegan

I Soci sono persone fisiche che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione attraverso le 
proprie competenze assumendo uno o più ruoli specifici e mettendosi a disposizione per supportare 
le iniziative promosse dall’Associazione. La qualifica di “Socio” sarà riservata a chi darà la sua 
disponibilità per assumere all’interno dell’Associazione un incarico ed un ruolo ben preciso che 
verrà concordato in base alle caratteristiche e le competenze del richiedente e in base alle attività 
precedentemente svolta all’interno dell’Associazione come “Amico”. I Soci hanno diritto di voto e 
se vegani possono chiedere di far parte del Comitato Etico o del Comitato Scientifico e 
rappresentare così in modo pubblico e ufficiale l’Associazione Vegani Italiani. La quota associativa 
annua è di 15 euro.

Regolamento Amici 

Saranno identificati come Amici di AssoVegan, tutti coloro i quali vorranno sostenere 
l'Associazione attraverso una donazione, o, in casi da valutare di volta in volta, attraverso la 
prestazione di un servizio o un'opera a titolo gratuito.
Agli “Amici” verrà rilasciata una speciale tessera “Amico di AssoVegan”. Tale tessera permetterà di 
accedere, gratuitamente o ad un costo privilegiato, a diversi tipi di eventi come: Corsi di cucina 
vegan, Mostre, Fiere del mondo naturale, acquisti online, ecc.
La tessera “Amico di AssoVegan” non implica la partecipazione alla vita associativa di AssoVegan 
che è riservata a coloro che operano attivamente con un ruolo specifico all’interno dell’associazione 
in qualità di “Associati”.

Regolamento Comitati

Al fine di offrire un servizio utile a chiunque voglia approfondire le motivazioni etiche e 
scientifiche che la scelta vegan porta con sé sono stati istituiti il Comitato Artistico, Etico, Legale, 
Scientifico e Sporitvo affinché le diverse conoscenze e competenze possano essere messe a 
disposizione di tutti.

Per poter far parte di uno dei cinque Comitati di AssoVegan è necessario fare domanda compilando 
la relativa documentazione. 

I membri dei Comitati, rigorosamente vegani, a seconda delle loro competenze e della zona di 
residenza, verranno messi in contatto con organizzatori di eventi e convegni, organi di stampa e altri 
media, che dovessero richiedere ad AssoVegan consulenze, approfondimenti, presenze ad eventi o 
dati statistici informativi.
A loro volta loro stessi si metteranno a disposizione di giornalisti, organizzatori di convegni e di 
chiunque abbia la necessità di avere un interlocutore vegan con la necessaria autorevolezza.
I membri dei Comitati quando effettueranno eventuali presenze pubbliche in ambito 
informativo/scientifico in qualità di “Membro del Comitato Artistico / Etico / Legale / Scientifico / 
Sportivo” dovranno esplicitamente dichiaralo e richiedere che sia citato sul materiale informativo. 
Dovranno mettere in contatto l'Ufficio Stampa di AssoVegan con gli organizzatori dell'evento, 
convegno o manifestazione a cui parteciperanno o, quando un evento è da loro organizzato 
dovranno comunicarlo per tempo alla Segreteria e all'Ufficio Stampa di AssoVegan, in modo da 
permettere all'Associazione di poter fin da subito supportare e promuovere le loro iniziative 
attraverso i canali ufficiali di AssoVegan.
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Regolamento Ambasciatori Vegan

L'Associazione si prefigge lo scopo di divulgare la cultura vegan affinché sempre più persone 
abbraccino questo stile di vita nonviolento, rispettoso di tutti gli esseri viventi e senzienti,  e 
rispettoso dell'ambiente. Per far questo AssoVegan ha come strumento una rete nazionale di 
volontari, coordinati da diversi Ambasciatori Vegan.
I volontari con il ruolo di Ambasciatori Vegan, saranno identificati dai Soci fondatori, o segnalati 
dai membri dei Comitati, dai Soci Onorari, dagli Amici o da altri Ambasciatori. 
Gli Ambasciatori potranno operare su tutto il territorio nazionale concentrandosi prevalentemente 
sulla propria area geografica di residenza.
Ogni Regione o Provincia potrà avere uno o più Ambasciatori che dovranno interagire tra loro e 
dovranno coordinarsi con tutti gli Ambasciatori del resto d’Italia.
Gli Ambasciatori hanno il compito di rappresentare AssoVegan e promuovere ogni sua iniziativa e 
campagna con il fine di divulgazione e diffusione dell'etica e della cultura vegan. Gli Ambasciatori 
avranno il compito di lavorare per cambiare la propria realtà locale attraverso azioni mirate a:

� Ricercare sedi e luoghi per conferenze, incontri ed eventi
� Segnalare eventi nella propria zona e prendere contatti per eventuali partecipazioni 

dell'Associazione
� Suggerire ai commercianti locali di proporre prodotti e servizi vegan
� Coinvolgere altri volontari e coordinarli nelle varie attività di divulgazione e di promozione 

delle attività di AssoVegan
� Fare da base per il materiale informativo da distribuire agli altri volontari
� Gestire e aggiornare la pagina facebook della propria zona

Gli strumenti a disposizione degli Ambasciatori:

� La pagina facebook di AssoVegan dedicata alla propria regione di residenza.
� Visibilità redazionale su tutti i canali ufficiali di AssoVegan e su quelli a disposizione su 

VeganOK Network.
� Materiale informativo di AssoVegan o altro materiale esterno, solo se verificato e 

autorizzato da AssoVegan (volantini, brochure, adesivi, link ad altri siti, ecc.)
� Campagne divulgative e iniziative di AssoVegan. 
� La possibilità di proporre la certificazione etica VeganOK, gratuita, per la ristorazione, per 

l'arte e l'editoria.
� La possibilità di avere come relatori ad eventi, conferenze e incontri, i membri dei Comitati  

e i Soci Onorari di AssoVegan

Ogni Ambasciatore Vegan sottoscriverà il documento “Impegno d’Onore di Ambasciatore Vegan” e 
garantirà che il proprio comportamento sia degno e rappresentativo del ruolo assunto.
Gli Ambasciatori, in qualità di rappresentanti di AssoVegan e di tutto ciò che la scelta etica vegan 
rappresenta, dovranno quindi svolgere il proprio compito con sobrietà ed educazione, avere sempre 
un atteggiamento di rispetto, civile educazione ed evitare ogni tipo di polemica o litigio. Inoltre 
dovranno avere sempre un atteggiamento collaborativo e supportare gli altri Ambasciatori e i 
Volontari di AssoVegan.

Un elenco con i nominativi degli Ambasciatori Vegan, sarà sempre presente ed aggiornato sul sito 
ufficiale dell’Associazione www.assovegan.it 

AssoVegan si farà carico di supervisionare e monitorare l'operato degli Ambasciatori, affinché, nel 
rispetto del lavoro di tutti i volontari, quanto presente in questo documento sia rispettato.
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