



STATUTO DELL’ACC



11 agosto 1999


§ 1 Nome, sede e definizione dell’associazione

a)	Il nome dell’associazione è “Association for Community Colleges” (ACC)
b)	L’ACC è un’organizzazione non governativa senza fini di lucro.
c)	L’ACC ha sede nel comune di Fredericia in Danimarca.

§ 2 Obiettivo dell’ACC

L’obiettivo dell’associazione è di promuovere lo sviluppo di un dibattito europeo aperto.

§ 3 Scopo dell’ACC

Un sistema di “Community Colleges” (“scuole comunitarie”) [1] su di un piano comune europeo è considerato un ottimo modo per raggiungere quest’obiettivo.
L’ACC s’impegna per promuovere l’organizzazione di scuole del genere su scala europea
a)	lavorando per l’istituzione di una legge europea che sostenga i “Community Colleges”;
b)	mettendo in pratica le idee attraverso la organizzazione di corsi presso “Community Colleges” [2];
c)	esercitando pressioni sulle autorità, che potrebbero sostenere lo sviluppo di “Community Colleges” su un comune livello europeo;
d)	costituendo essa stessa una rete europea di dibattito.

§ 4 Lingua dell’ACC

La lingua dell’ACC è l’inglese.

§ 5 Membri

Vengono accettati come membri individui già impegnati in istituzioni o associazioni che lavorano per il bene pubblico su base democratica e che possano provarlo. La decisione del comitato è determinante in caso di disaccordo. 

§ 6 Sottoscrizioni

La sottoscrizione annuale viene decisa dall’assemblea generale ordinaria.
Se un membro non paga la sottoscrizione in tempo, verrà considerato dimesso dall’associazione.
Solo i membri che hanno pagato la sottoscrizione prima che venga convocata 
l’assemblea generale hanno diritto di voto all’assemblea. 

§ 7 Assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale ordinaria deve essere tenuta annualmente nel mese di agosto.
Le assemblee generali dovrebbero aver luogo in località diverse ogni anno, in modo tale che vantaggi e svantaggi causati dalle distanze vengano equilibrati.

§ 8 Convocazione e ordine del giorno dell’assemblea generale ordinaria

La convocazione dell’assemblea generale deve avvenire tre mesi prima 
dell’assemblea stessa. La convocazione dell’assemblea ordinaria deve comprendere un ordine del giorno che contempli almeno i seguenti punti ed una lista di candidati per il punto 4:
1)	elezione del presidente e del segretario dell’assemblea;
2)	relazione del presidente del comitato;
3)	presentazione ed approvazione del bilancio;
4)	elezione dei membri del comitato;
5)	elezione del revisore;
6)	proposte ricevute; 
7)	indicazione, da parte del comitato, della sede dell’assemblea generale ordinaria dell’anno seguente;
8)	varie ed eventuali;
9)	approvazione del verbale.

§ 9 Proposte per l’assemblea generale ordinaria

Le proposte per l’assemblea generale ordinaria devono essere ricevute dal comitato prima del 1 maggio dell’anno in cui si terrà detta assemblea. Sono incluse proposte di candidatura per l’elezione al comitato (ma non per i supplenti).


§ 10 Assemblea generale straordinaria

Il comitato può convocare assemblee generali straordinarie, ordine del giorno compreso, con un mese di preavviso. La convocazione di un’assemblea straordinaria avviene nel caso in cui almeno il 50% dei membri ne presenti richiesta scritta al comitato.

§ 11 Procedura decisionale durante le assemblee generali

Le decisioni vengono prese a maggioranza tra i presenti aventi diritto al voto.

§ 12 Entrate, finanze e bilancio

Le attività dell’ACC dovrebbero essere finanziate dalle entrate derivate dalle sottoscrizioni annuali, da sovvenzioni, donazioni e fondazioni benefiche. I costi dell’ACC devono essere contenuti nei limiti delle sue entrate. L’ACC può richiedere prestiti solo in casi eccezionali e, in tal caso, solo per un breve periodo. La disponibilità dell’associazione è limitata al suo attivo. L’anno del bilancio è l’anno solare.

§ 13 Il ruolo, la composizione e la costituzione del comitato 

Il comitato è responsabile dell’ordinaria amministrazione dell’associazione e delle iniziative prese in accordo con quanto stabilito al § 3.
Il comitato è formato da un presidente, un vicepresidente, un segretario,un tesoriere e tre (3) membri ordinari. In aggiunta a questi vi sono due (2) supplenti. Nel primo anno di esistenza del comitato, vengono eletti sette (7) membri. In seguito vengono eletti tre (3) nuovi membri negli anni pari e quattro (4) negli anni dispari. I supplenti vengono eletti annualmente.
Il comitato si autocostituisce.
Se necessario, il comitato si prende cura di trovare un numero sufficiente di candidati per l’elezione del comitato stesso. 

§ 14 Riunioni e processo decisionale del comitato

Le riunioni del comitato si tengono quando il presidente (o, in alternativa, il vicepresidente) lo giudica necessario o quando quattro (4) membri del comitato lo richiedono. Devono esserci almeno due riunioni faccia a faccia del comitato ogni anno. Deve essere stesa una relazione, in qualsiasi forma avvenga la riunione (telefonica, elettronica ecc.).
Le decisioni vengono prese a maggioranza (il voto del presidente è determinante in caso di parità).
È richiesta la presenza di almeno cinque (5) membri del comitato per prendere delle decisioni.
Il comitato può costituire commissioni che si occupino di compiti specifici. Le iniziative di una commissione devono essere presentate ed approvate dal comitato per diventare vincolanti. Le commissioni cooperano col comitato.

§ 15 Processo decisionale per la modifica dello statuto

Le decisioni di modifiche allo statuto necessitano di una maggioranza dell’80% tra i presenti aventi diritto al voto.
A questo fa eccezione la sede (§ 1, c) che può essere cambiata dal comitato.

§ 16 Scioglimento dell’associazione 

L’associazione può essere sciolta nel rispetto della procedura descritta al § 15. In ogni caso, ciò può avvenire unicamente durante un’assemblea generale straordinaria. Nel caso avanzi del denaro al momento dello scioglimento, esso verrà donato in sostegno di un’associazione o di un’istituzione con scopi simili a quelli dell’ACC, in accordo con la decisione del comitato.

Così è stato deciso durante l’assemblea generale statutaria tenutasi presso il “Peoplesite”, Aabenraa, Danimarca, 11 agosto 1999.

[firme]………………………….

[1]	Definiamo i “Community Colleges” (“scuole comunitarie”) come scuole
1)	che nascono da un’idea e da un tema definiti da un gruppo non governativo di persone (questo può venir interpretato come un principio di sussidiarietà);
2)	che hanno come scopo ideale corsi di lunga durata (preferibilmente minimo un mese) che offrono ai partecipanti vitto e alloggio nella scuola;
3)	che organizzano corsi su argomenti di comune interesse europeo, in accordo con l’idea del gruppo che sta dietro alla scuola;
4)	“governate dalla cultura”, nel senso che la vita nella scuola è caratterizzata da tradizioni e culture locali;
5)	che hanno come “target” adulti con la volontà di imparare e di sostenere per questo motivo personalmente parte dei costi del corso;
6)	in cui il lavoro si svolga senza l’incomodo di esami, diplomi ecc.

Per una corretta comprensione dell’ispirazione che ha portato a fondare 
quest’associazione, si rinvia alle relazioni “Report, the minority course 1997” (Relazione, il corso sulle minoranze 1997) e “Report, the minority course 1998” (Relazione, il corso sulle minoranze 1998).

[2]	Definiamo come “Community College Courses” (“corsi presso scuole comunitarie”) dei corsi organizzati in accordo con la definizione di “Community Colleges”.
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