
. a g a p e   c e n t r o   e c u m e n i c o .

Comitato Esecutivo
Regolamento AAACE

Lo statuto di Agape nell'articolo 11 definisce l'Assemblea degli Amici ed Amiche (AAACE):
L'incontro organizzato almeno ad anni alterni dal Comitato esecutivo ha funzioni consultive nei confronti del Comitato
generale per quanto attiene alla definizione delle linee di attività di Agape.
Esso  designa  inoltre  tre  consiglieri/e,  di  cui  uno/a  non  italiano/a,  per  la  nomina  del  Comitato  generale.  Può
partecipare all'incontro chi abbia partecipato ad almeno due campi o incontri promossi da Agape.

Tale  articolo  costituisce  l’unica  base  relativa  all'organizzazione  dell'AAACE;  per  definire  meglio  i  compiti  e  le
procedure organizzative dell'incontro AAACE il Comitato Esecutivo definisce il regolamento AAACE come segue.

Art. 1 – Funzione
(a) L'AAACE è un momento di incontro della comunità di Agape per il suo coinvolgimento della progettazione del
Centro. Non è un organo direttivo di Agape Centro Ecumenico; la sua funzione è consultiva.
(b) Agape Centro Ecumenico vive della partecipazione delle persone coinvolte nel progetto, la cosiddetta comunità di
Agape. La partecipazione a momenti di condivisione è fondamentale per la costruzione di una visione comune del
progetto Agape. L'incontro AAACE è il momento espressamente dedicato a questa discussione; i risultati dell'AAACE
hanno funzioni consultive per il Comitato Generale.
(c) La partecipazione formale ai processi progettuali e decisionali da parte della comunità di Agape avviene tramite i/le
tre consiglieri/e eletti/e durante l'AAACE e nominati membri del Comitato Generale dalla Tavola Valdese.

Art. 2 – Organizzazione
(a) L'AAACE viene pianificata dal Comitato Esecutivo che collabora con una staff per l'organizzazione dell’incontro e
la definizione dei suoi contenuti. La staff dell'AAACE si chiama Consiglio AAACE ed è composta da sei persone: un
membro del Comitato Esecutivo, un membro della direzione e quattro membri eletti in un'AAACE. I membri eletti
possono rinnovare il mandato per un massimo di due volte consecutive.
(b) Il Consiglio AAACE opera su mandato biennale emanato dall'assemblea con lo scopo principale di organizzare e
presiedere l'incontro stesso.
(c) La tematica dell'AAACE viene scelta dal Consiglio AAACE e concordata con il Comitato Esecutivo; gli organi
direttivi di Agape possono fare delle proposte.

Art. 3 – Convocazione
(a) L'AAACE viene convocata dal Comitato Esecutivo.

Art. 4 – Ammissione
(a) Può partecipare all'AAACE chi abbia preso parte ad almeno due campi o incontri promossi da Agape.
(b) Ha il diritto di voto chi partecipa e ha l'età minima di 16 anni.
(c) La presenza di minori per ragioni legali va concordata nelle modalità con la direzione di Agape.

Art. 5 – Elezioni
(a) L'AAACE prende decisioni a maggioranza semplice.
(b) Le elezioni avvengono a scrutinio segreto; esiste il diritto di voto passivo in assenza e per essere eletti occorre avere
compiuto 18 anni. Le candidature sono raccolte prima e durante l'assemblea.
(c) Sono eletti/e i/le consigliere CG

• le tre persone con il maggior numero di voti tra cui entra in ogni caso il/la straniero/a con il maggior numero di
voti;

• a parità di numero di voti, il/la vincitore/ice del ballottaggio.
(d) Sono eletti/e i/le consigliere AAACE

• le quattro persone con il maggior numero di voti;
• a parità di numero di voti il/la vincitore/ice del ballottaggio.

Art. 6 – Vigore
(a) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.
(b)  Le  modifiche  sono di  competenza  del  Comitato  Esecutivo,  su  proposta  del  Comitato  Generale,  del  Consiglio
AAACE e dell'AAACE stessa.
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