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Articolo 1: Denominazione e composizione 
E' fondata fra tutte le persone fisiche che aderiscono o aderiranno al presente statuto un'associazione 

denominata: Gruppo Italiano d'Educazione Nuova. 

 

Articolo 2: Obiettivi 
Movimento di ricerca e di formazione in educazione, il GIEN ha per obiettivo di sviluppare - su tutti 

terreni in cui si esercita la pratica educativa, culturale, sociale - le pratiche d'educazione nuova, 

creatrici, che mettono in opera concretamente i valori di emancipazione, di cooperazione, e la sfida 

filosofica del Tutti Capaci, cioè della valorizzazione delle potenzialità immense di tutti gli esseri umani, 

in armonia con il loro ambiente di vita. Queste pratiche d'Educazione Nuova si fondano da una parte 

sullo sguardo positivo da portare su ogni essere vivente sia esso persona o animale, su ogni cosa, e 

d'altra parte sul rifiuto dei fatalismi, dell'insuccesso, dell'alienazione e di tutte le forme di 

segregazione. 

Il Gien avversa la diffusione di idee nazionaliste, razziste, autoritarie, l'apologia di reati di sterminio, 

terrorismo, associazione mafiosa, criminalità organizzata, sfruttamento e violenza di persone o 

animali, devastazione del paesaggio e dell'ambiente e altro contrario alle leggi e norme 

rispettivamente della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, 

della Comunità Europea e del diritto internazionale. Il Gien respinge fermamente l'iscrizione di 

formazioni o di loro aderenti o simpatizzanti di queste idee e pratiche. 

Il Gien contesta e critica ogni ideologia idealista o riformista. Propone i valori del proprio statuto e fa 

tesoro delle pratiche messe in atto dai suoi aderenti per realizzarli concretamente. 

Movimento di formazione di giovani e di adulti, il GIEN si indirizza ai formatori, agli insegnanti, ai 

genitori e a tutte le persone implicate in azioni educative in: 

- scuola, 

- sindacati, comitati d'imprese e le collettività territoriali, 

- le istituzioni per i giovani, centri sociali e altri istituti o associazioni socioculturali, 
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- le istituzioni e associazioni d'educazione specializzata, di lavoro sociale …, 

- le biblioteche, musei, conservatori, e altri luoghi di creazione e di diffusione della cultura, 

- i movimenti e organizzazioni dei giovani, 

- come ad ogni pubblico o ogni organismo presso il quale il GIEN potrebbe essere forza di 

proposizione e di trasformazione delle mentalità e delle pratiche. 

 

Articolo 3: Durata e sede sociale 
La durata dell'associazione è illimitata. 

La sua sede è stabilita a Forlì. Può essere spostata per decisione dell'Ufficio Nazionale. 

 

Articolo 4: Membri 
Non è richiesta alcuna condizione di sesso, opinione politica o religiosa, di nazionalità. 

Le persone diventano membri per adesione al presente statuto e devono versare una quota 

d'iscrizione secondo le indicazioni e la periodicità stabilite nel regolamento interno. 

La qualità di membro si perde: 

- per dimissione scritta, 

- o per non rinnovo dell'adesione a scadenza, 

- o per decisione dell'Ufficio Nazionale su proposta di radiazione attraverso un'istanza regolare 

dell'associazione. 

 

Articolo 5: Associazioni partner 
Possono essere partner associati le associazioni che condividono gli obiettivi del GIEN e che sono 

riconosciute dall'Ufficio Nazionale del GIEN, secondo le modalità definite nel regolamento interno. 

 

Articolo 6: Risorse 
Esse sono: 

- Le quote di adesione degli aderenti, 

- le sovvenzioni pubbliche e private, 

- i prodotti delle azioni di formazione, degli studi, delle ricerche, 

- i diritti d'autore e i prodotti delle vendite di pubblicazioni, 
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- le sottoscrizioni e i doni, 

- e tutte le risorse autorizzate dalla legge. 

La ripartizione delle risorse fra le differenti strutture del GIEN è retta dal regolamento interno. 

 

Articolo 7: Istanze 
Le istanze di decisione del GIEN sono nazionali. Esse sono: 

- l'Assemblea Generale del Congresso, 

- l'Assemblea Generale straordinaria, 

- l'Assemblea Generale ordinaria, 

- l'Ufficio Nazionale, 

- la Commissione di Controllo finanziario, 

- il Segretariato Generale Collettivo. 

Ogni proposta riguardante l'ordine del giorno delle assemblee generali deve essere indirizzata almeno 

tre mesi in anticipo al Segretariato Generale Collettivo. 

Per tutte le decisioni ed elezioni il voto per mandato, procura o corrispondenza è escluso. 

 

7-1 Assemblea Generale del Congresso 

L'Assemblea Generale del Congresso fissa le scelte concrete d'orientamento e d'azione necessarie  

per il proseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 2. 

Essa elegge il presidente e su lista proposta al momento delle commissioni del Congresso e secondo 

delle modalità fissate dal regolamento interno 

- i membri dell'Ufficio Nazionale, 

- i membri della Commissione di controllo finanziario che non possono essere membri 

dell'Ufficio Nazionale. 

Ogni candidato riunente almeno la metà del suffragi è eletto. I membri uscenti sono rieleggibili. 

Convocata dall'Ufficio Nazionale, l'Assemblea Generale del Congresso si riunisce almeno una volta 

ogni tre anni. 

 

7-2 Assemblea Generale straordinaria 

L'Assemblea Generale straordinaria ha per oggetto o la modifica del presente statuto, o la 

dissoluzione dell'associazione. 
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Essa è convocata almeno un mese prima dal Segretariato Generale Collettivo specialmente in uno di 

questi due obiettivi, o per decisione dell'Ufficio Nazionale, o a richiesta di almeno due terzi degli 

aderenti, e delibera secondo le modalità fissate all'articolo 14. 

Essa comprende i due terzi almeno degli aderenti e delibera a maggioranza assoluta dei membri 

presenti. Nel caso in cui il quorum dei due terzi non sia riunito, il Segretariato Generale Collettivo 

convocherà entro un tempo compreso fra uno e tre mesi, una nuova Assemblea Generale 

straordinaria che delibererà con la semplice maggioranza dei membri presenti quale che ne sia il 

numero. 

 

7-3 Assemblea Generale ordinaria 

L'Assemblea Generale ordinaria approva i resoconti morale finanziario dell'associazione e si pronuncia 

su tutte le questioni messe all'ordine del giorno dall'Ufficio Nazionale. Delibera a maggioranza dei 

suoi membri presenti. 

Convocata dal Segretariato Generale Collettivo, si riunisce almeno una volta per anno. 

 

7-4 Ufficio Nazionale 

L'Ufficio Nazionale mette in opera le decisioni delle assemblee generali e assicura il funzionamento 

dell'associazione nell'intervallo di due Assemblee Generali del Congresso, a cui rende conto delle sue 

decisioni, si riunisce almeno quattro volte per anno e prende le sue decisioni per comune accordo, o a 

difetto alla maggioranza dei presenti. 

Ha i poteri più estesi per rappresentare l'associazione e dirigere in suo nome ogni atto, o attraverso sé 

stesso, o attraverso i delegati che ha ogni potere di scegliere. Prende ogni decisione riguardante le 

relazioni con lo Stato e i ministeri con i quali l'associazione entra in relazione. 

Al momento della sua prima riunione durante il Congresso, elegge nel suo seno i segretari nazionali e 

il tesoriere. Elegge egualmente i collettivi o comitati di riviste o istituti promossi dall'associazione, su 

liste proposte da una Commissione del Congresso. 

La cooptazione è possibile fra due congressi. Le modalità ne sono fissate dal regolamento interno. 

L'Ufficio Nazionale può inoltre invitare a partecipare ai suoi lavori degli aderenti sulla base delle loro 

anticipazioni o delle loro pratiche. 

 

7-5 Commissione di controllo finanziario 

La Commissione di controllo finanziario si riunisce almeno una volta per anno per controllare la 

contabilità dell'associazione. Comprende il tesoriere e i tre membri eletti dall'Assemblea Generale del 

Congresso secondo le stesse modalità che i membri dell'Ufficio Nazionale. 
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7-6 Segretariato Generale Collettivo 

Il Segretariato Generale Collettivo, composto dai segretari nazionali, dal tesoriere e dal presidente, 

assume le responsabilità della direzione del movimento fra le riunioni dell'Ufficio Nazionale. 

Rende conto all'Ufficio Nazionale della sua attività. 

 

Articolo 8: Responsabili eletti 

8-1 Presidente 

Il presidente è incaricato di presiedere le istanze del GFEN, di vegliare al buon funzionamento 

dell'associazione, di rappresentarla e di esprimersi in suo nome. 

E' responsabile della sua attività davanti all'Ufficio Nazionale. 

 

8-2 Tesoriere 

Il tesoriere tiene i conti dell'associazione e, in stretta relazione con l'Ufficio Nazionale e Il Segretariato 

Generale Collettivo, mette in opera la politica finanziaria dell'associazione definita dall'Ufficio 

Nazionale. Sottomette ad ogni assemblea generale il bilancio generale e un bilancio preventivo. 

 

Articolo 9: Strutture 
Gli aderenti si danno le strutture di cui hanno bisogno per lavorare: gruppi, regioni, settori e 

commissioni. 

Queste strutture organizzano le loro attività in maniera autonoma in coerenza con gli scopi enunciati 

nel presente statuto e tengono informati delle loro attività l'Ufficio Nazionale e le riviste del 

movimento. Queste attività sono aperte ai non aderenti che desiderano parteciparvi quali che ne 

siano le loro opinioni, la loro professione, il loro statuto o la loro età. 

Esse partecipano alla vita regionale e nazionale del Movimento apportando un contributo ai progetti 

elaborati dall'Ufficio Nazionale sulla base degli orientamenti definiti dall'Assemblea Generale. Esse 

partecipano alla vita finanziaria del movimento secondo le modalità fissate dal regolamento interno. 

Esse possono avere dei rappresentanti all'Ufficio Nazionale, utilizzare il nome del movimento, fare 

appello alle sue risorse documentarie e umane, utilizzare i suoi mezzi di gestione e d'informazione. 

Esse possono istituzionalizzarsi in gruppi e disporre di una delega di firma per l'apertura di un conto. 

Esse possono costituirsi in associazione sulla base di statuti conformi agli statuti nazionali del GIEN e 

portare la sigla GIEN. In questo caso, devono trasmettere all'Ufficio Nazionale per approvazione, lo 

statuto o progetti di modifica dello statuto. 

Tutte le strutture devono designare un responsabile e un tesoriere che ricevono delega di potere 

dall'Ufficio Nazionale per rappresentare l'associazione nazionale nel loro spazio d'intervento. Esse 

trasmettono all'Ufficio Nazionale il loro rapporto d'attività e il loro bilancio finanziario annuali. 
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Articolo 10: Istituto di formazione per gli adulti 
L'istituto Antonio Gramsci sviluppa e promuove le pratiche per la formazione degli adulti. E' diretto da 

un Comitato di pilotaggio eletto e responsabile davanti all'Ufficio Nazionale. 

 

Articolo 11: Regolamento interno 
Un regolamento interno precisa al bisogno le modalità d'applicazione del presente statuto. 

Il suo contenuto è stabilito e modificato validamente dall'Ufficio Nazionale se la convocazione lo 

menziona all'ordine del giorno e se è accompagnata da proposte scritte. 

 

Articolo 12: Dissoluzione e modifica dello statuto 
La dissoluzione del GIEN e la modifica dello statuto non possono essere decisi che da un'Assemblea 

Generale straordinaria convocata specialmente e questo proposito, secondo le modalità fissate 

all'articolo 7-2. 

In caso di dissoluzione, i fondi appartenenti all'Associazione saranno versati integralmente ad 

un'opera d'educazione. 


