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ISCRIZIONE AL MIR
LINEE GUIDA
 Adesione al MIR: è la prima iscrizione al MIR e va fatta compilando apposito modulo (in
allegato), quindi inviarlo via email o posta ordinaria alla segreteria nazionale unitamente alla
copia del bonifico effettuato.
 Rinnovo iscrizione al MIR: è annuale e si può procedere a scelta tra 1. e 2.
1. inviando alla segreteria nazionale la copia del bonifico effettuato, specificando se si
richiede anche l'abbonamento a Qualevita e comunicando eventuali variazioni dei dati
anagrafici inviati al momento dell'adesione;
2. attraverso gruppo/sede locale, se presente, e sarà poi cura del referente locale del
gruppo/sede a inoltrare alla segreteria nazionale, via email, l'elenco degli individui che
hanno rinnovato la propria iscrizione compilando l'apposito modulo Excel unitamente alla
copia del bonifico collettivo effettuato.
*Sedi o gruppi locali MIR sono tenuti a inviare annualmente, entro il 30 di aprile, alla segreteria nazionale
il modulo 'iscritti gruppo/sede locale' compilato e copia versamento collettivo relativo ai membri locali che vi
fanno riferimento.



Richiesta creazione nuovo gruppo/sede locale MIR: la richiesta scritta va inoltrata al
Consiglio Nazionale, per il tramite della segreteria nazionale (per maggiori dettagli
consultare gli articoli statutari riportati in appendice alla presente), unitamente al modulo
'iscritti gruppo/sede locale' compilato e copia versamento.

 L'IBAN del MIR Italia è: IT47 Y050 1801 0000 0000 0118 458 (indicare come causale:
ISCRIZIONE MIR 20xx(anno) XXX(cognome singolo iscritto oppure sede o gruppo se si tratta
di versamento collettivo).


Tutti gli iscritti MIR sono inseriti nel MIR-forum (la lista email di dibattito del MIR adibita a
spazio comune di condivisione sui temi del MIR e sulle iniziative locali, nazionali e
internazionali del movimento) e laddove si desideri non farne parte è sufficiente
comunicarlo alla segreteria nazionale.

Al fine di uniformare le procedure di adesione al MIR Italia, realizzando in modo preciso le
indicazioni statutarie, ed evitare anche l'insorgenza di disguidi, si ricorda che, da statuto:


IL MIR E' UN MOVIMENTO A BASE SPIRITUALE CHE PERSEGUE LA PACE E LA
RICONCILIAZIONE ATTRAVERSO LA NONVIOLENZA.

Art. 2: Il M.I.R. è un movimento a base spirituale composto da uomini e donne che sono impegnati nella
nonviolenza attiva intesa come stile di vita, come mezzo di riconciliazione nella verità e di conversione personale,
come mezzo di trasformazione sociale, politica, economica, nel rispetto della fede dei suoi membri.
I membri del M.I.R. che siano di fede cristiana si impegnano anche nella nonviolenza evangelica attiva, nella
testimonianza che l’amore quale Gesù Cristo ha manifestato vince ogni male.
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Il M.I.R. – nel perseguire esclusive finalità di utilità sociale – si propone di praticare la nonviolenza attiva sull’esempio di
Gandhi e come mezzo per costruire la pace frutto della riconciliazione, nella consapevolezza che guerre e conflitti sono
causati dall’ingiustizia e da discriminazioni razziali, etniche, ideologiche, religiose, economiche, di sesso, e che il
depauperamento dell’ambiente è anche la conseguenza di un errato ed ingiusto sfruttamento delle risorse naturali.
Pertanto i soci del M.I.R. si impegnano a praticare la riconciliazione nella vita personale e sociale, a praticare la
solidarietà nella vita personale e sociale, a liberare l’uomo da tutti quei condizionamenti culturali, politici, militari,
economici che lo confondono e lo opprimono, a rifiutare qualsiasi collaborazione alla guerra così come a situazioni
o istituzioni di ingiustizia e criminalità, sia che esse attentino alla vita umana sia che sfruttino indebitamente le
risorse naturali e umane.


PERSONE FISICHE E GIURIDICHE POSSONO ADERIRE AL MIR CON L'IMPEGNO A
PRATICARE LA RICONCILIAZIONE NELLA VITA PERSONALE E SOCIALE.

Art. 5: Possono diventare soci del M.I.R. tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, sono in armonia con i
principi del movimento, indicati nell’art. 2 del presente statuto, e ne condividono scopi e metodi.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Nazionale a seguito della presentazione di una richiesta
scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. […]
La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente
rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’associazione stessa.
I soci si impegnano a lavorare su se stessi e sulle istituzioni, aderendo personalmente alla nonviolenza, ed a operare
per combattere le ingiustizie, ponendosi a fianco dell’oppresso.


LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE E' DA VERSARSI ENTRO IL 30 DI APRILE. DA ULTIMA
DELIBERA ASSEMBLEARE SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE, QUESTA E' PARI A 30 EURO; E'
POSSIBILE INOLTRE RICHIEDERE CONGIUNTAMENTE L'ABBONAMENTO A QUALEVITA AL
COSTO DI 12 EURO.

Art. 6: I soci hanno l’obbligo del versamento entro il 30 aprile di ogni anno della quota associativa stabilita
dall’Assemblea e dell’osservanza del presente statuto; essi hanno il diritto di frequentare i locali sociali.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto
e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
E’ esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.


IL MIR ITALIA OPERA SUL TERRITORIO ATTRAVERSO SINGOLI INDIVIDUI, GRUPPI E SEDI
LOCALI, CHE NON DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI
LOCALI.

Art. 13: Sono da considerarsi “gruppo locale M.I.R.” due o più soci operanti a livello locale, da soli o insieme ad
altre persone o gruppi, a nome del M.I.R., in armonia con i principi stabiliti dal presente statuto. Ogni gruppo
locale indica al Consiglio Nazionale il proprio indirizzo ed il rappresentante.
Art. 14: Un gruppo locale operante da almeno un anno e composto da 5 soci in regola col pagamento della quota
può chiedere al Consiglio Nazionale di divenire sede M.I.R..
Questo presenta la domanda con il proprio parere all’Assemblea Nazionale, che delibera a maggioranza.
Le sedi così istituite sono autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
I soci di ogni sede eleggono un rappresentante nei confronti del movimento.

Torino, 10/01/2017
Segreteria nazionale MIR
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