AEDE
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI INSEGNANTI
SEZIONE ITALIANA
STATUTO

TITOLO 1 - OBIETTIVI E AZIONI SIGNIFICATIVE
Art. 1: Integrazione precedente Atto Costitutivo
Il presente Statuto della Sezione Italiana dell’AEDE integra l’Atto
Costitutivo del 30 Maggio 1962, registrato presso il Notaio Andrea La
Pegna di Genova, Repertorio 2207, Raccolta 1858.
Viene, pertanto, riaffermata l’esistenza della Sezione Italiana dell’AEDE
creata con tale atto costitutivo.
Art. 2: Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3: Sede Nazionale
L’Associazione, a livello nazionale, ha sede in Roma.
Art. 4: Finalità
Le finalità dell’Associazione sono:
•
promuovere e attuare la formazione professionale dei soci in ordine
alla loro specifica missione educativa;
•
approfondire nel mondo dell'istruzione la conoscenza di tutti i
meccanismi della costruzione europea, in campo economico, sociale e
culturale, per incoraggiare un comportamento europeo comune;
•
promuovere e attuare attività di formazione e di aggiornamento
culturale e professionale del personale del sistema educativo, di istruzione
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e di formazione, progetti di ricerca e iniziative di educazione permanente e
di formazione, anche professionale, dei cittadini;
•
lavorare con mezzi appropriati per sensibilizzare alle basi e alla
comunanza della cultura europea, la cui influenza insegnerà agli adulti e ai
giovani a vivere insieme in una società democratica e multiculturale;
•
sviluppare questi obiettivi tra tutti i partner del mondo educativo e in
tutti gli ambienti in cui la loro azione può essere esercitata per diffondere
la nozione di una vera cittadinanza europea, responsabile e consapevole
dei propri diritti e doveri;
•
cercare modi e metodi per sostenere qualsiasi iniziativa utile in
queste direzioni, rispettando l'unità nella diversità.

Art. 5 Natura
L’Associazione:
•

non ha scopi di lucro;

•
ha natura culturale, professionale, formativa e promozionale della
persona e della comunità;
•

Essa è apartitica;

•
Persegue finalità politico-educative in senso federalistico ed ha come
obiettivi primari la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
 Promuove, organizza e gestisce corsi di formazione e di
aggiornamento per i soggetti sopraindicati;
•
Promuove, organizza e gestisce convegni di studio sulle tematiche
dell’innovazione educativa e didattica e del Federalismo;
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•
Promuove, anche a mezzo di propri organi di stampa e/o di
piattaforme informatiche, progetti di formazione a distanza, di
documentazione e di scambi di esperienze tra i propri soci e all’esterno;
•
Attua ogni altra iniziativa inerente alle finalità ed agli obiettivi
dell’Associazione.
•
È autonoma nel suo governo e opera liberamente nell’ambito delle
attività che incentivano lo sviluppo della professionalità;
•

È parte integrante del Movimento Europeo;

•
Fa parte degli enti non commerciali senza fini di lucro, con divieto di
distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali
durante la vita dell’associazione;

Art. 6 Modalità di azione
Per raggiungere il suo obiettivo nel mondo dell'istruzione, l'associazione
utilizzerà i seguenti mezzi:
•
circoli di studio e riflessione, seminari, attività di formazione
continua, ecc.
•
Corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti e per tutto il
personale della scuola
•
l'uso di tutti i mezzi di comunicazione e disseminazione, in
particolare le tecniche di comunicazione informatiche,
•

l'organizzazione di riunioni e contatti,

•

la promozione della pratica delle lingue.

L'Associazione presterà particolare attenzione alla promozione delle pari
opportunità per tutti gli europei indipendentemente dal loro genere, dal
loro background etnico, sociale o culturale.
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I mezzi prioritari per raggiungere questi obiettivi sono le azioni di
partnership nel quadro dei programmi proposti dall'Unione europea.
Art. 7 Impegni
L’AEDE si impegna nella formazione continua degli insegnanti e di tutto
il personale educativo per:
•
combattere l'esclusione e promuovere l'inclusione scolastica e
sociale;
•

promuovere il dialogo interculturale e interreligioso;

•
sviluppare l’innovazione didattica, la cultura e didattica digitale e
l'educazione ai media;
•

promuovere una didattica per competenze e competenze trasversali;

•
approfondire le modalità per la gestione della classe, per analizzare le
varie problematiche relazionali ed i bisogni individuali e sociali dello
studente;
•

promuovere metodologie e attività laboratoriali;

•
promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva, lo stato di diritto e
la sostenibilità;
•

sviluppare l'alternanza Scuola / Lavoro;

•
promuovere la conoscenza ed il rispetto della realtà naturale e
ambientale e della la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
•
contribuire al miglioramento della valutazione del personale della
scuola e del sistema educativo ed alla didattica delle discipline scolastiche.
L’AEDE si impegna, inoltre, nella formazione e nell’insegnamento della
lingua italiana per insegnanti di altri Paesi e per studenti e personale non
italiano.
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L’AEDE si impegnerà in tutte le altre azioni utili per rafforzare lo scopo
dell'Associazione e la presenza della dimensione europea in tutte le fasi
dell'istruzione e della formazione permanente

Art. 8 Attività
1. L’Associazione esplica la sua opera a favore del personale del sistema
educativo di istruzione e di formazione, degli studenti e delle loro
famiglie, in ordine alle tematiche e alla legislazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e in generale al potenziamento della
dimensione europea nell’insegnamento, attraverso le seguenti attività:
1.1 progetti e iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte al
personale del sistema educativo di istruzione e di formazione;
1.2 formazione specifica dei soci che ricoprono cariche sociali
nell’Associazione;
1.3 supporto alle istituzioni scolastiche e agli enti di formazione
professionale;
1.4 progetti e iniziative per l’istruzione ricorrente, per l’educazione
permanente e per la formazione, anche professionale, degli adulti;
1.5 supporto ai centri educativi giovanili;
1.6 forme di assistenza agli alunni per favorire il diritto allo studio
1.7 pubblicazioni, organizzazione e cura di servizi di documentazione e di
biblioteche, convegni, seminari, iniziative editoriali, anche con sistemi
multimediali;
1.8 interventi e proposte alle competenti autorità su questioni di carattere
legislativo, educativo, formativo e scolastico;
1.9 ricerche e approfondimenti in dimensione europea.
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Art. 9 Le risorse dell’Associazione
Le risorse dell'Associazione sono costituite da:
•

i contributi dei suoi membri

•

sussidi di enti pubblici o privati

•

donazioni e lasciti

•
tutte le risorse che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti in
vigore
I soci della Sezione Italiana dell’AEDE, pagano una quota associativa
definita dal regolamento interno.
E’ prevista la figura del socio sostenitore. La quota associativa del socio
sostenitore viene definita dal regolamento interno.

TITOLO 2 – MEMBRI

Articolo 10: Soci ordinari, Soci sostenitori e soci onorari
Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari:
•
Il personale Ispettivo, Dirigente, i docenti di ogni ordine e grado,
Docenti Universitari, gli educatori ed i formatori
•

gli aspiranti all’insegnamento che hanno titolo per insegnare

•
Il personale Ispettivo, Dirigente, i docenti di ogni ordine e grado,
Docenti Universitari, gli educatori ed i formatori che siano passati ad altro
ruolo o siano in quiescenza.
Per iscriversi essi devono condividere i valori e i principi
dell’Associazione, fare domanda d’iscrizione e versare la quota
associativa. Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi
associativi non sono imponibili fiscalmente.
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Tutti i soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli
dell’Associazione. Le somme versate dagli associati sostenitori a titolo di
quote o contributi associativi non sono imponibili fiscalmente.
10.1 Soci Sostenitori
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitori coloro
che intendono sostenere con il proprio contributo finanziario l’attività
dell’Associazione. Il socio sostenitore può appartenere al mondo della
scuola oppure ad altro settore, purché direttamente o indirettamente
interessato ai problemi formativi ed educativi in dimensione europea. I
soci sostenitori non godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli
dell’Associazione, tranne che non siano contemporaneamente soci
ordinari. Le somme versate dagli associati sostenitori a titolo di quote o
contributi associativi non sono imponibili fiscalmente.
10.2 Soci Onorari
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci onorari personalità
del mondo culturale, che abbiano acquisito particolari benemerenze
nell’ambito socio-educativo o per l’attività in favore dell’Europa Unita. I
soci onorari non godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli
dell’Associazione, tranne che non siano contemporaneamente soci
ordinari.
10.3Le quote associative
Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a
causa di morti e non sono rivalutabili.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
E’ prevista l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità
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dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti.
E’ prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti maggiori d’età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 11. Organizzazione generale
1. Sono previsti due livelli organizzativi: livello Nazionale e livello locale
(gruppi);
2. È possibile la costituzione di livelli intermedi, demandati
all’autorganizzazione dei gruppi locali;
3. Le modalità operative di elezione, la struttura, l’organizzazione, i
compiti e le funzioni degli organi del livello nazionale e locale sono
stabiliti, sempre secondo i principi del presente Statuto, dal regolamento
organico nazionale e dai regolamenti locali.
4. Ferma restando l’adesione al presente Statuto, i gruppi locali devono
adottare un ordinamento proprio, comunicandolo alla Presidenza
Nazionale.
Articolo 12. Organi della sezione italiana dell’A.E.D.E.
Gli Organi della sezione italiana dell’A.E.D.E. sono:
a) i Gruppi locali
b) i Comitati Provinciali (eventuali)
c) i Comitati regionali (eventuali)
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d) il Comitato centrale
e) il Comitato Esecutivo
f) il Congresso
Art. 13 Durata degli organi associativi
1. Gli organi associativi sono eletti ogni 3 anni. In casi eccezionali può
essere consentita la proroga di un anno.
Art. 14 Cariche sociali
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 15 Esercizio Economico Finanziario
L’esercizio economico finanziario, a tutti i livelli dell’Associazione,
coincide con l’anno solare.
Alla fine dell’esercizio verranno redatti e approvati una situazione
patrimoniale e un rendiconto di gestione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 16 Regolamento nazionale
L’approvazione e le modifiche del Regolamento nazionale spettano al
Comitato Centrale. Le modifiche devono essere approvate con la
maggioranza semplice dei presenti in Comitato.

Art. 17 Modifiche allo Statuto
1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso
nazionale.
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2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi
dei soci rappresentati in Congresso.
Art. 18 Variazione di indirizzo della sede
La variazione di indirizzo della sede viene apportata automaticamente
dopo la registrazione dello stesso presso gli uffici competenti.
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