
gien 
Gruppo Italiano Educazione Nuova 

Movimento di ricerca e formazione in educazione. 
 

C/o Enrico Lombardi, via Vincenzo Monti,21, 47121, Forlì. 
Sito web: www.gien.it, postael: gien@gien.it. 

 

Regolamento interno 
Approvato dall'Ufficio Nazionale il 25 gennaio 2018. 

 

Punto 1: Adesione all'associazione 
E’ stabilita una quota unica annuale di 10 Euro. 

I dati degli iscritti sono protetti dalle norme relative al diritto di Privacy. Sono a disposizione del Gien per gli 

obiettivi e le pratiche associative previste dallo statuto e dal regolamento interno. 

Punto 2: Associazioni partner. 
Le associazioni che intendono divenire partner associati del gruppo possono aderire all'associazione. 

Il modulo deve essere firmato dal rappresentante legale dell'associazione. 

E’ prevista una quota d’iscrizione annuale di 20 Euro. 

Punto 3: Strutture. Gestione economica e politica. 

3-1. Donazioni, sovvenzioni, sottoscrizioni. 

Il Gruppo Italiano di Educazione Nuova, i gruppi e i settori che ad esso fanno riferimento, possono accettare 

donazioni, sovvenzioni e sottoscrizioni come indicato dall'art. 6 dello statuto. Li possono accettare da 

persone fisiche e giuridiche che riconoscono ed appoggiano le indicazioni dello statuto e le pratiche del 

Gien. In ogni caso non possono accettare alcuna donazione, sovvenzione, sottoscrizione o altro che implichi 

come conseguenza un controllo o un'ingerenza sulla loro vita associativa da parte di persone fisiche o 

giuridiche esterne. 

3-2. Servizi di interesse pubblico o privato. 

Le strutture del Gien possono promuovere la costituzione di società e cooperative atte a gestire servizi di 

interesse pubblico o privato, il cui statuto e le cui pratiche siano compatibili con gli obiettivi dello statuto e 

le pratiche del Gien. 

Le strutture del Gien non devono gestire direttamente servizi di interesse pubblico o privato, aldilà di quelli 

previsti dallo Statuto del Gien. 

3-3. Formazioni politiche. 

Il Gien non è interessato a costituire formazioni politiche da presentare in competizioni elettorali, ma solo a 

promuovere gli obiettivi del proprio statuto. 

http://www.gien.it/
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Il Gien attraverso le sue istanze, responsabili, strutture, ricerca costantemente un dialogo con le formazioni 

politiche, le persone impegnate politicamente, il cui statuto di riferimento e le cui pratiche siano 

compatibili con il proprio statuto e le proprie pratiche. 

3-4. Attività di formazione. 

Le attività di formazione, laboratori, stage o altro, possono essere organizzate in modo autonomo. Le 

strutture possono provvedere quindi all'organizzazione pedagogica, logistica, alle spese, sedi, pubblicità. 

Le strutture che intendono proporre iniziative di interesse nazionale devono informarne il Segretariato 

Generale Collettivo e ricevere un'approvazione del progetto di massima dell'iniziativa formativa. 

Gli obiettivi, i contenuti e le metodologia previste dalle attività formative devono essere coerenti con le 

finalità del Gien previste dallo statuto. 

Le attività di formazione sono aperte ad iscritti e a interessati non iscritti al Gien. 

Le comunicazioni di presentazione, al S.G.C. e agli interessati, delle iniziative, devono indicare con chiarezza 

gli obiettivi, i contenuti dell'iniziativa e devono indicare un programma di massima. 

Il sito internet del Gien è a disposizione delle strutture per far conoscere agli aderenti e agli interessati le 

loro iniziative. 

Gli organizzatori, gli animatori, gli esperti invitati, sono normalmente esenti dalle spese pedagogiche e 

possono ricevere un piccolo rimborso spese, da comprendere nella quota richiesta ai partecipanti per le 

spese pedagogiche. 

Non è prevista alcuna retribuzione per queste iniziative, per gli animatori, organizzatori ed eventuali esperti 

invitati. 

La quota per le spese pedagogiche può essere richiesta. 

Gli iscritti al Gien possono godere di una riduzione delle spese pedagogiche. 

Eventuali quote necessarie per vitto e alloggio a carico dei partecipanti saranno indicate a parte. 

Le strutture Gien che organizzano attività di formazione, possono rilasciare ai partecipanti un attestato di 

partecipazione. 

3-5. Pubblicazioni. 

Il Gien incoraggia la pubblicazione di opere scientifiche, letterarie, musicali, artistiche, teatrali e quanto 

altro possa derivare dalla realizzazione delle proprie attività e pratiche. 

Queste opere sono di responsabilità e proprietà degli autori che le producono, nel rispetto dei diritti di altri 

eventuali partecipanti alle attività e alle pubblicazioni. Gli autori hanno piena libertà di gestione delle 

procedure di pubblicazione e di reperimento dei fondi necessari alla loro realizzazione e pubblicazione. 

Il Gien può produrre e finanziare unicamente opere relative alle proprie istanze e pratiche il cui ricavato 

può divenire risorsa per l'associazione come previsto dall'art. 6 dello statuto. 
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Punto 4: Convocazione del congresso del Gien. 
Il congresso è convocato dal Presidente dell’associazione sentito il Segretariato Generale Collettivo e 

l’Ufficio Nazionale. 

Al congresso sono invitati: 

I membri dell’Ufficio Nazionale, vale a dire i membri dell’Ufficio Nazionale eletti al congresso precedente, e 

in particolare i componenti del Segretariato Generale Collettivo, i responsabili dei settori nazionali, un 

delegato indicato dal gruppo sammarinese e uno indicato dal gruppo vaticano; 

i delegati indicati dalle regioni. 

Ogni regione indicherà i delegati in ragione della ripartizione indicata dall’Ufficio Nazionale. Ogni regione 

indicherà comunque un numero di delegati proporzionale al numero degli iscritti residenti nella regione o 

regioni rappresentate. 

Punto 5: Elezione dei membri dell'Ufficio Nazionale e della Commissione di 

Controllo finanziario. 
Sono membri eleggibili dell'Ufficio Nazionale e della Commissione di Controllo Finanziario tutti gli iscritti 

all'associazione. 

Le liste possono essere proposte: 

dal Presidente dell'associazione; 

da un gruppo di almeno cinquanta iscritti all'associazione, appartenenti almeno a tre strutture differenti 

dell'associazione. 

Punto 6: Modalità per la cooptazione all'Ufficio Nazionale. 
La cooptazione di nuovi membri dell'Ufficio Nazionale, fra due congressi, può essere proposta: 

dal Presidente, promotore della proposta di almeno dieci iscritti all'associazione; 

da tre membri dell'Ufficio Nazionale. 

La cooptazione deve essere approvata dall'Ufficio Nazionale e dall'Assemblea Ordinaria. 

Punto 7: Sito web internet. 
L'associazione pubblica un suo sito internet ufficiale il cui dominio è: www.gien.it 

I componenti del comitato di lavoro del sito web sono indicati dal Presidente dell'associazione e uniti alla 

segreteria del Gien. 
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