La MEDAILLE D’HONNEUR DU VOLONTARIAT ET DU BENEVOLAT EN EUROPE
LA MEDAGLIA D'ONORE DEL VOLONTARIATO E DEL BENEVOLATO IN EUROPA

L'Associazione per il Volontariato all l'Atto Gratuito in Europa assegna a un volontario o, a una volontaria la
medaglia d'onore del volontariato in Europa in riconoscimento del suo percorso associativo personale e del suo
impegno disinteressato per lo sviluppo
- delle relazioni tra le associazioni in Europa, le associazioni e le istituzioni,
- l'educazione dell'infanzia e della gioventù,
- dell'azione associativa per la promozione e lo sviluppo dei diritti umani,
- dell'azione solidale e umanitaria,
- del volontariato e del volontariato,
- dell'azione interculturale e del ravvicinamento dei popoli,
- della conferenza delle ONG del Consiglio d'Europa,
La proposta di attribuzione della medaglia d'onore del volontariato in Europa è presentata all'AVE da:
• L'AVE
• L'UEVI
• OING-Service
• La COING o una OING della COING
• un'associazione aderente a questi stessi
• 3 membri volontari o volontari degli stessi

La proposta è presentata mediante l'accluso fascicolo,
firmato e datato
La procedura per l'attribuzione della medaglia d'onore del volontariato in Europa presentata all'AVE prevede 5
tempi:
1 - La costituzione del fascicolo di domanda da parte dei richiedenti
2 - La presentazione da parte dell'ufficio AVE della domanda alla commissione d'istruttoria della domanda di
attribuzione della medaglia. La decisione di attribuzione è presa all'unanimità.
3 - La notifica da parte dell'ufficio AVE dell'attribuzione della medaglia ai richiedenti che verseranno i diritti di
realizzazione della medaglia e di stampa del diploma corrispondente alle spese d'istruzione e di realizzazione (50
€ nel 2022) e del contributo di 25 € nel 2020
4 -La notifica da parte dell'ufficio AVE al destinatario dell'assegnazione della medaglia
5 - La consegna ufficiale della medaglia da parte del membro dell'AVE designato alla riunione della COING e/o al
momento stabilito con il destinatario e i richiedenti (La consegna della medaglia può essere fatta più volte da
qualsiasi persona titolare della stessa medaglia o di un'autorità previo accordo dell'AVE, al fine di valorizzare
l'azione del destinatario e delle ONG o OING in seno alle quali ha operato.)
I richiedenti si impegnano a pubblicare l'assegnazione della medaglia nelle pubblicazioni associative e di
comunicare alla stampa e ai media dei paesi di impegno del destinatario.

Ritiro della medaglia d'onore del volontariato e del benevolato in Europa.
la commissione d'istruzione della domanda di attribuzione della medaglia può ritirare tale medaglia in caso di
falsa dichiarazione, scoperta di reato o reato compiuto dal destinatario nel corso del suo percorso associativo,
per i fatti e le sentenze. La decisione di ritiro è presa all'unanimità.
Regolamento approvato dall'assemblea generale il 15 dicembre 2021.

Contacto :
A.V.E. Association pour leVolontaraiat à l’acte gratuit en Europe
MEDAILLE
137 Chemin de Montleyssard F 01660 MEZERIAT – France
mail : medaille@ave-europe.org
Tél / 0033 (0) 628 250 172

