Statuto del Coordinamento Donne Italiane di Francoforte e.V.

Art.1 Costituzione-Denominazione-Sede

In data 8 giugno 2004 il Coordinamento Donne Italiane di Francoforte, già da tempo
operante in maniera informale, si è ufficialmente costituito. Le socie fondatrici Maurella Carbone, Carmela Castronovo, Marina Demaria, Paola Fabbri-Lipsch,
Elena Fillia, Rosa Liguori-Pace, Liana Novelli Glaab - hanno elaborato lo statuto, che
verrà sottoposto all’esame dell’assemblea plenaria per l’approvazione.
Sede: Schloßstr.110 presso Novelli Glaab
Art.2 Finalità

Il Coordinamento Donne è un’associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e
senza fini di lucro. Suo fine è di promuovere la partecipazione delle donne con
provenienza migratoria, in specie quelle di lingua e cultura italiana, di cui meglio
conosce le esigenze, alla vita sociale, professionale e culturale mediante la
realizzazione di singoli progetti finalizzati a favorirne le pari opportunità.
Si propone di favorire ed allargare sempre più una rete di donne attente ai problemi
ed alle risorse dell’interculturalità, di incoraggiare tra esse lo scambio di informazioni
ed il rispettivo riconoscimento ed appoggio. A questo scopo intende fornire un
quadro delle competenze ed attività delle donne affiliate al Coordinamento, in modo
da poter indirizzare chi ha specifici problemi ed interessi.
Il Coordinamento intende collaborare con le istituzioni presenti sul territorio, con le
associazioni, le organizzazioni e gli enti, che si identificano con i suoi obiettivi.
Art.3 Socie

Il C.D. è aperto a tutte le donne che ne condividano le finalità. Poiché la lingua
veicolare è l’italiano, ne è auspicabile la conoscenza, almeno passiva.
L’adesione si realizza mediante l’iscrizione, che viene confermata dall’assemblea
nell’ambito della riunione successiva alla domanda di iscrizione.
Ci si può dimettere in qualunque momento e si viene escluse per incompatibilità con i
fini del C.D., previa delibera della maggioranza delle socie in assemblea plenaria.
Art.4 Organi del C.D.

- l’Assemblea generale
- il Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Vicepresidente e Tesoriera più
quattro Consigliere elette dall’Assemblea.
Art.5 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea elegge la Presidente, la Vicepresidente, la Tesorierea e le consigliere,
esamina il rendiconto delle attività e delle finanze, approva le iniziative del
Coordinamento.
Decide sulle domande di iscrizione e su eventuali esclusioni di socie per
incompatibilità.
Ogni due anni elegge il Comitato Esecutivo.

Art.6 Convocazione dell’Assemblea generale

L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno o più frequentemente
su richiesta della Presidenza con maggioranza semplice o dell’Assemblea con
almeno un terzo delle socie.
Art.7 Compiti della Presidenza

La presidente convoca l’Assemblea, indice le riunioni del comitato esecutivo,
coordina le attività, rappresenta il Coordinamento nei rapporti esterni.
La vicepresidente sostituisce la presidente qualora questa sia assente o ne faccia
esplicita richiesta.
La tesoriera controlla la gestione dei fondi, verifica e presenta i bilanci annuali.
Art.8 Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo esercita tutte le funzioni direttive ed organizzative e assegna la
realizzazione dei progetti a responsabili nominate dal Comitato stesso.
Il C.E. si riunisce mensilmente o a seconda delle necessità collegate alle singole
iniziative avviate.
Esercita funzioni di controllo per garantire la trasparenza nella conduzione delle
iniziative ed attività del Coordinamento Donne e presenta una relazione annuale.
Art.9 Eleggibilità

Le donne elette rimangono in carica per due anni e possono essere rielette al
massimo per altri due mandati consecutivi.
Art.10 Scioglimento del C.D.

Lo scioglimento del C.D. può avvenire per l’impossibilità di continuare l’attività, con
delibera dell’Assemblea a maggioranza semplice delle socie.
In caso di scioglimento i beni del C.D. sono attribuiti ad una istituzione o
associazione, a scopo non lucrativo, che abbia analoghe finalità.
Art.11

È prevista la costituzione di un Comitato scientifico.
Art.12

Il presente Statuto viene depositato presso il Consolato Generale di Francoforte sul
Meno per la registrazione del Coordinamento Donne Italiane di Francoforte.

