
 
 

REGOLAMENTO ADVISORY  BOARD 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice con delibera del 

28 settembre 2007 ha istituito un Advisory Board con il compito di perseguire le seguenti finalità. 

 

FINALITA’ e  COMPOSIZIONE 
 
 
L’Advisory Board ha natura consultiva ed è chiamato a: 

 

1. suggerire al Consiglio di Amministrazione attività e proposte di carattere promozionale per 
il rafforzamento della Fondazione in quei Paesi in cui la stessa è già operativa;  

 

2. sottoporre al Consiglio di Amministrazione strategie opportune ed adatte per facilitare 

l’avvio della presenza  dell’Istituzione medesima in quelle aree del mondo nelle quali la 

Fondazione è tuttora assente o minimamente rappresentata; 
 

3. proporre al Consiglio di Amministrazione forme di contribuzione straordinaria volte ad 

incrementare il patrimonio della Fondazione medesima; 

 

4. qualora richiestone, stimolare, anche a livello locale ed esclusivamente in unione con 
esponenti della Fondazione operanti sul territorio, iniziative volte alla raccolta di fondi  per 

determinate specifiche iniziative che la Fondazione  dovesse prendere e/o decidere di 

attuare; 

 
5. sono chiamate a far parte dell’Advisory Board personalità di provato impegno 

professionale in linea con la dottrina sociale della Chiesa  cattolica, individuate e scelte dal 

Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente  in rappresentanza di diverse 

aree del mondo e la cui collaborazione è ritenuta particolarmente utile ai fini di cui sopra; 

queste stesse persone saranno invitate ad aderire alla Fondazione; 
 

6. il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione fanno parte di diritto dell’Advisory 

Board la cui attività di segreteria è garantita dal Segretario Generale della Fondazione che 

partecipa quindi alle riunioni e ne redige il verbale; 
 

7. I membri del Comitato Consultivo rimangono in carica per 5 anni e sono rinnovabili una 

sola volta. La mancata partecipazione alle riunioni per tre anni consecutivi comporterà la 

decadenza dall’incarico; 

 
8. l’incarico di membro dell’Advisory Board viene svolto a titolo gratuito. 
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