STATUTO DELL’ALLIANCE FRANCAISE DI COSENZA

1. SCOPO E COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE.
ARTICOLO 1.
Associazione senza fini di lucro, “L’Alliance Francaise” di Cosenza, costituita in conformità
con lo statuto e gli scopi dell’Alliance Française fondata a Parigi nel 1883, il cui rispetto e
continuità sono assicurati dalla “Fondation Alliance Française”di Parigi a far data dal primo
gennaio duemilaotto, ha lo scopo di diffondere la lingua francese nella città di Cosenza, di
riunire tutti coloro che desiderano contribuire allo sviluppo della conoscenza e del gusto della
lingua e della cultura francesi e, in senso lato, di favorire una migliore e reciproca conoscenza
tra Francia e Italia, sviluppando gli scambi linguistici e culturali.
La sua opera si inserisce in un contesto di gestione responsabile e ponderata, a garanzia della
sua volontà di indipendenza.
Essa è libera da implicazioni politiche o religiose ed è contraria ad ogni forma di
discriminazione.
La sua durata è illimitata.
Essa ha la sua sede a Cosenza presso l’ITC “Pezzullo”, Via Popilia.
L’Associazione può essere definitivamente costituita solo dopo l’approvazione dello statuto da
parte della Fondazione Alliance Française .

ARTICOLO 2
L’Associazione favorisce e promuove:
• La creazione di corsi di lingua francese;
• Il sostegno all’insegnamento della lingua francese nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado;
• La diffusione di strumenti culturali francesi e/o francofoni ( scritti, audiovisivi, ecc.)
grazie alla creazione di strutture culturali appropriate ( biblioteche, centri di risorse,
mediateche, cine-club, centri di esposizioni e spettacoli) e alla partecipazione a circuiti
di diffusione culturale francesi e stranieri;
• L’organizzazione di manifestazioni culturali francesi e nazionali ( spettacoli, recital,
mostre, conferenze, congressi ecc.) e di incontri a fini ricreativi o promozionali;
• L’organizzazione di viaggi turistici e linguistici in Italia, in Francia e/o nei Paesi
francofoni.

ARTICOLO 3.
L’Associazione è composta da soci ordinari in regola con il versamento della quota, da soci
onorari, designati dal Consiglio d’Amministrazione, da soci benemeriti che hanno apportato
un contributo particolare all’Associazione.
Gli studenti dei corsi di lingua o partecipanti alle manifestazioni non sono considerati
membri dell’Associazione in quanto tali.

ARTICOLO 4.
La qualità di socio si perde:
• per dimissioni;
• per radiazione pronunciata dal Consiglio d’Amministrazione, sia per mancato
pagamento della quota, sia per motivi gravi, previa richiesta al socio interessato di
fornire spiegazioni in merito. La decisione del Consiglio d’Amministrazione deve
essere ratificata dall’Assemblea Generale successiva.

II – AMMINISTRAZIONE e FUNZIONAMENTO.
ARTICOLO 5.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da 7
membri eletti a scrutinio segreto per 3 anni, dall’Assemblea Generale.
I membri uscenti sono rieleggibili per due volte. In caso di vacanza, il Consiglio
d’Amministrazione provvede provvisoriamente alla sostituzione dei suoi membri. La
scelta del Consiglio d’amministrazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale
seguente.
Nel corso della prima seduta che segue l’Assemblea Generale ordinaria, il Consiglio
d’Amministraione sceglie, tra i suoi membri, a scrutinio segreto, un Direttivo composto
da un presidente, due vicepresidenti , un segretario ed un tesoriere.
Nel caso in cui un Direttore venga nominato dalla Francia, diventa di diritto membro del
Consiglio d’Amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto.

ARTICOLO 6.
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno, su
convocazione del Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi membri. Queste riunioni
sono proposte dall’Ufficio di Presidenza.
I membri del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificati motivi e per un intero
anno, si sono assentati dalle sedute sono considerati dimissionari.
Per la validità delle deliberazioni, di cui al successivo articolo 9, è necessaria la presenza
della metà dei membri del Consiglio d’Amministrazione.
E’, invece, sufficiente la presenza di un terzo dei membri del Consiglio
d’Amministrazione per la validità di tutte le altre deliberazioni.
Di ogni seduta va redatto apposito verbale.
Una relazione scritta, firmata dal presidente e dal segretario, va presentata per
approvazione all’apertura della riunione successiva.

ARTICOLO 7.
I membri del Consiglio d’Amministrazione non possono ricevere alcuna retribuzione da
parte
dell’Alliance Française, né a titolo di servizi forniti nell’ambito della loro professione, né
sotto forma di prestazione interna all’Alliance Française. Conseguentemente, nessun
dipendente dell’Alliance può essere membro del Consiglio d’Amministrazione.

ARTICOLO 8.
L’Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all’anno e, comunque, ogni
volta che viene convocata dal Consiglio d’Amministrazione o su richiesta di almeno un
quarto dei suoi membri.
L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci iscritti nei registri dell’associazione al
momento della convocazione che deve essere inviata almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’assemblea.
Per deliberare in modo valido, all’Assemblea Generale deve essere presente,
personalmente o per delega (al massimo due per socio), almeno la metà più uno dei soci.
Se questa proporzione non è stata raggiunta, l’Assemblea Generale viene riconvocata dopo
almeno 15 giorni d’intervallo e, questa volta, potrà deliberare in modo valido qualunque
sia il numero dei presenti.
L’ordine del giorno dell’Assemblea Generale è stabilito dal Consiglio d’Amministrazione.
Il suo ufficio di presidenza coincide con quello del Consiglio d’Amministrazione.
L’Assemblea esamina il resoconto finanziario ed il rapporto morale dell’Associazione che
devono essere approvati con votazione; si pronuncia anche sul bilancio di previsione per
l’esercizio successivo; delibera sulle questioni messe all’ordine del giorno e rinnova i
membri del Consiglio d’Amministrazione, la cui elezione , per il primo turno di scrutinio,
può avvenire per corrispondenza.
L’Assemblea designa un revisore dei conti - rieleggibile annualmente - e scelto al
di fuori
del Consiglio d’Amministrazione.
Il rapporto annuale e la situazione finanziaria sono a disposizione di tutti i soci
dell’Associazione.

ARTICOLO 9.
Le delibere del Consiglio d’Amministrazione relative ad acquisizioni, scambi o alienazioni
di immobili necessari agli scopi dell’Associazione, alla costituzione di ipoteche sui detti

immobili, agli affitti superiori a 9 anni, ai mutui, devono essere sottoposti all’approvazione
dell’Assemblea Generale.

III - FUNZIONI
ARTICOLO 10: Funzioni del Consiglio d’Amministrazione.
•Formulare la politica finanziaria, di conservazione e di estensione del patrimonio
dell’Associazione.
•Approvare il piano annuale delle attività elaborato dal Presidente.
•Fissare le quote associative annuali e straordinarie per i membri dell’Associazione.
•Accordare le necessarie deleghe di firma per aiutare il Presidente nella sua gestione.
•Approvare lo schema di organizzazione interna proposto dal Presidente.
•Eseguire gli incarichi assegnatigli dall’Assemblea generale.

ARTICOLO 11: Funzioni del Presidente
•Garantire la rappresentanza legale dell’Associazione.
• Badare al rispetto ed all’applicazione dello statuto e delle decisioni prese
dall’Assemblea generale e del Consiglio d’Amministrazione.
Funzione del tesoriere
•Rendere conto della situazione economica dell’istituzione al Consiglio
d’Amministrazione presentando regolarmente i bilanci contabili.
•Firmare, congiuntamente al Presidente, tutti i documenti finanziari e procedere ai
versamenti approvati durante le riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

ARTICOLO 12: Funzione del Direttore
•
•
•
•
•

Amministrare l’Associazione in accordo con lo statuto, i regolamenti e le decisioni
del Consiglio d’Amministrazione.
Rappresentare l’ente, dietro delega del Presidente, nei casi previsti dallo statuto o
segnalati in modo specifico dal Consiglio d’Amministrazione.
Presentare al Consiglio d’Amministrazione, per l’approvazione, il bilancio annuale
ed il piano delle attività.
Presentare al Consiglio d’Amministrazione il calendario riassuntivo necessario al
controllo del programma delle attività ed all’esecuzione del bilancio.
Presentare il bilancio finanziario all’Assemblea Generale per sottoporlo ad
approvazione.

Assumere ed inserire, dietro approvazione del Consiglio d’Amministrazione, il
personale insegnante ed amministrativo necessario al buon funzionamento dell’ente,
in accordo con la legislazione del lavoro in vigore.

•

IV - RISORSE
ARTICOLO 13.
Le risorse dell’associazione sono costituite :

•
•
•
•

Dai proventi dei servizi dell’Alliance Française (tassa d’iscrizione ai corsi, al
cineclub, alla biblioteca, ecc.)
Dalle quote annuali d’iscrizione dei soci;
Da donazioni e lasciti, accettati dal Consiglio d’Amministrazione;
Dalle sovvenzioni che potrebbero essere ad essa concesse.

V - Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell’Associazione
ARTICOLO 14.
Lo Statuto può essere modificato esclusivamente su proposta del Consiglio
d’Amministrazione o da parte di un decimo dei soci che compongono l’Assemblea
Generale; la proposta deve essere sottoposta all’Ufficio di Presidenza almeno un mese prima
della seduta.

ARTICOLO 15.
L’adozione delle modifiche diventa definitiva solo dopo l’approvazione da parte della
Fondazione Alliance Française.

ARTICOLO 16.
All’Assemblea Generale, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell’associazione e
convocata per questo scopo, deve essere presente almeno la metà più uno dei soci effettivi.
Se questa proporzione non è stata raggiunta, l’assemblea viene riconvocata, dopo un
intervallo di almeno quindici giorni, e questa volta potrà deliberare validamente qualunque
sia il numero dei presenti. In ogni caso, lo scioglimento può essere deliberato solo con la
maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

ARTICOLO 17

In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale designa uno o più commissari incaricati della
liquidazione dei beni dell’associazione. Essa attribuisce l’attivo netto al Consiglio
d’Amministrazione di un’altra Alliance attiva in Italia, alla Fondazione Alliance Française o
all’Ambasciata di Francia.

Cosenza, 13 maggio 2009

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione
Irene Mossuto

