ART.1

Che cosa è il CCEP – UNLA di Ocre
Il Centro di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP-UNLA) di Ocre è la struttura operativa di
volontariato culturale locale, organo periferico dell’Unione Nazionale per la Lotta Contro l’Analfabetismo
(UNLA).
Il Centro di Cultura cerca di promuovere l’educazione e la formazione lungo tutto l’arco della vita, lo
sviluppo della persona umana e la sua attiva partecipazione alla vita sociale.
Il Centro di Cultura è una struttura polifunzionale di informazione, diffusione e produzione culturale che ha
lo scopo di organizzare e far coesistere studio lavoro e tempo libero; offrire un insieme di prodotti e servizi
improntati ai valori della cultura; occuparsi infine di tutto ciò che può avere risonanza ed effetti nella
quotidiana realtà socio-politica.

ART. 2
La sede
La sede del Centro di Cultura per l’Educazione Permanente – UNLA di Ocre viene stabilità secondo
necessita in accordo con l’amministrazione comunale di Ocre.

ART. 3
I Soci
I Soci del Centro di Cultura per l’Educazione Permanente di Ocre si distinguono in tre categorie:
-

Soci ordinari
Soci sostenitori
Soci d’onore

Sono soci ordinari tutte le persone che, aderendo allo statuto UNLA, fanno richiesta di iscrizione al Centro.
La domanda di adesione è sottoposta alla decisione del comitato direttivo.
Sono soci sostenitori le persone che, apprezzando anche occasionalmente le iniziative del Centro, ne
sostengono le attività con libero contributo.
Sono soci d’onore le persone ritenute esemplari per comportamenti civili, culturali e sociali. I soci d’onore
sono nominati dal consiglio direttivo su proposta del responsabile del Centro di Cultura.

ART. 4
Gli obiettivi e le finalità
Il Centro di Cultura per l’Educazione Permanente di Ocre sviluppa l’attività culturale necessaria per svolgere
nell’ambito territoriale le finalità previste dall’art. 2 dello statuto dell’UNLA .
A tal fine promuove, realizza e gestisce progetti, programmi e servizio culturali di interesse pubblico
mediante il coinvolgimento delle istituzioni locali nonché di altre associazioni di volontariato.
Le attivita, previste dall’art. 4 dello statuto UNLA, riguardano in particolare:
-

l’istruzione, l’orientamento, l’apprendistato e la formazione professionale;
lo sviluppo delle attività di educazione degli adulti nel quadro dell’educazione permanente e
formazione degli educatori;
l’educazione di tutte le fasce di età all’impiego del tempo libero;
la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, storico- monumentale,
tradizionale, artistico e culturale;
l’organizzazione di visite culturali e di viaggi di studio in Italia e nei paesi membri dell’Unione
Europea;
la gestione della biblioteca.

L’azione è finalizzata all’orientamento, all’istruzione e formazione dei cittadini allo scopo di elevare i livelli
delle conoscenze e di formazione nelle varie fasi della vita nonché di incentivare la cittadinanza attiva, la
partecipazione alla crescita del Paese e dell’Unione Europea, in un clima di tolleranza e di integrazione nella
democrazia.

ART. 5

Le strutture decisionali del Centro di Cultura

Gli organismi del Centro sono:

-

l’assemblea dei soci,
il consiglio direttivo,
il responsabile del Centro, dirigente,
il revisore dei conti;
a) l’assemblea dei soci elegge a maggioranza semplice il consiglio direttivo ed approva il
bilancio annuale del Centro;
b) Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto di cinque membri titolari ed
eventualmente di cinque membri supplenti;
c) Il consiglio direttivo propone il nominativo del responsabile del Centro al comitato direttivo
dell’UNLA che provvede alla sua nomina;
d) Il responsabile del Centro rappresenta la struttura nei rapporti esterni; sottopone al consiglio
direttivo il bilancio ed il programma annuale delle attività per verificarne la validità, curarne
l’attuazione e designare l’incaricato dirigente delle singole iniziative;
e) Il revisore dei conti, scelto tra persone competenti ed affidabili è eletto dal consiglio
direttivo.

ART. 6
La quota sociale
La quota sociale è annuale e viene fissata per ogni annualità dal comitato direttivo.

ART. 7

Il bilancio
Il bilancio è articolato in due sezioni: una dedicata alla gestione delle quote annuali che assegna la sede
centrale ed una dedicata alla gestione delle quote sociali del Centro e delle altre entrate locali.

ART. 8
Le norme di salvaguardia
Per quanto non evidenziato nel presente regolamento valgono le norme statutarie dell’UNLA.

