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GRUPPI DI LAVORO VSB – Obiettivi, propositi, servizi offerti e
impegni
Quando, alcuni anni fa, il numero dei nostri soci amici del bonsai ha superato quota 1000, il Direttivo ha
deciso di promuovere le attività dei membri a livello regionale. L’obiettivo era consentire ai soci di aggiornarsi
grazie a incontri periodici entro ambiti più ristretti. Alcuni soci di svariate regioni svizzere si sono resi
disponibili per organizzare gli incontri. La VSB supporta i responsabili dei gruppi di lavoro a livello
finanziario, amministrativo e materiale per quanto riguarda l’organizzazione degli inviti dei soci,
nonché per la preparazione di incontri, conferenze e workshop. Il versamento diretto ammonta
attualmente a un totale di 5.500 franchi svizzeri all’anno, ma l’importo può essere adeguato in
qualsiasi momento dal Direttivo. La percentuale di ripartizione tra i singoli gruppi può essere
determinata di volta in volta dagli stessi responsabili dei gruppi durante la conferenza annuale dei
delegati.
Inoltre, la VSB promuove l’aggiornamento dei responsabili dei gruppi di lavoro attraverso corsi a
intervalli regolari, incentrati su impostazione e presentazione dei bonsai. Nell’arco di un anno la
VSB copre le spese per un massimo di due responsabili dei workshop (previo accordo con il
Direttivo VSB). La VSB svolge anche varie funzioni amministrative. In questo modo, negli scorsi anni, già
più di 150.000 franchi svizzeri sono stati riversati, direttamente o indirettamente, ai nostri soci, che hanno
partecipato attivamente agli incontri regionali.
Per evitare abusi, il responsabile del gruppo di lavoro è soggetto a diversi impegni. Infatti, oltre a
organizzare gli incontri, è importante assicurare che nessun soggetto, che non sia socio VSB, possa
approfittare dei servizi da noi offerti e finanziati attraverso i contributi dei soci. Dal momento che, come
accennato, si tratta di un servizio garantito dall’associazione, sarebbe ingiusto che, oltre ai nostri soci,
anche soggetti estranei alla VSB tentassero di approfittarne. La partecipazione ai gruppi di lavoro è,
ovviamente, gratuita per i soci VSB; solo nel caso di singoli eventi aggiuntivi, che superino il supporto
garantito dal servizio VSB, può accadere che i costi siano ripartiti tra i soci, che partecipano all’evento in
questione.
Ogni socio VSB può partecipare in qualsiasi momento a qualsiasi incontro dei gruppi di lavoro (il
controllo viene effettuato mediante la tessera associativa VSB). Inoltre, ogni responsabile del gruppo di
lavoro deve inoltrare una volta all’anno alla VSB, per il relativo controllo, il programma annuale e
l’elenco dei soci. Un altro importante impegno dei responsabili dei gruppi di lavoro è quello di acquisire nuovi
soci VSB attraverso le relazioni pubbliche a livello regionale, per esempio organizzando esposizioni. I
potenziali nuovi membri, che aderiscono alla VSB grazie al servizio svolto dai gruppi di lavoro, possono
partecipare al massimo per un anno, prima di decidere se associarsi o meno.
Il gruppo di lavoro ha quindi puramente la funzione di offrire un servizio, finanziato dalla VSB a
beneficio dei propri soci. Il responsabile del gruppo di lavoro rappresenta integralmente gli interessi
della nostra grande comunità, acquisisce nuovi soci e aiuta i membri dell’associazione ad aggiornarsi
nell’impostazione del bonsai. A tale scopo una parte dei contributi versati da tutti i soci viene ripartita tra
i gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro hanno la possibilità di acquistare collettivamente bonsai e relativi attrezzi presso diversi
rivenditori BIGS [Associazione aziende svizzere produttrici di bonsai] con uno sconto del 10%!
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