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Carissimi tutti,

6.6.2019

il CLE si avvicina alla fase di transizione verso un CLE rinnovato e aggiornato.
Questo passo è doveroso visto il riassetto del Terzo Settore in Italia. Dato che il
CLE sarà più europeo di prima – altrimenti non arriveremmo mai a un
riconoscimento su livello europeo – vanno rispettate anche norme ed aspettative
europee. Prima o poi dovremo dimostrarci adatti alle linee e agli orientamenti
associativi in vigore nell´UE e concretamente in molti Paesi europei. La nostra
“mentalità di associazione” deve diventare ancora più europea. Non possiamo
procedere in maniera artigianale, ma dobbiamo essere azienda o istituzione
scientifica e culturale a pieno titolo.
In questo processo di rinnovamento abbiamo al nostro fianco la preziosa
collaborazione e consulenza di un avvocato italiano e di esperti italiani ed esteri.
Nasce quindi una bozza che sarà italiana ed europea nello stesso tempo.
Questa bozza sarà sottoposta alla Vostra attenzione e valutazione quanto prima
possibile.
Prima di tutto dobbiamo fare un censimento delle realtà del CLE.
Sarà elaborato un elenco dei Punti e delle Delegazioni del CLE. Tutti i
coordinatori dei Punti e delle Delegazioni saranno invitati a compilare un apposito
modulo che permetterà di avere un quadro degli aderenti al CLE nelle zone di
competenza.
Per dare testimonianza dell´adesione effettiva tutti i soci a pieno titolo saranno
pregati di versare la quota di Euro 10 per l´anno 2019 a un conto corrente che sarà
comunicato.
La quota di Euro 10 è davvero molto modesta e ha valore indicativo e simbolico.
I soci ordinari, che avranno versato tale quota entro una data da stabilire, avranno
diritto al voto. Ciò è stabilito dall´attuale statuto che rimane in vigore fino
all´approvazione definitiva del nuovo statuto.
Ecco alcuni punti che saranno cambiati: L´organigramma nuovo prevede,
seguendo varie indicazioni di esperti, un Presidente, un Vice Presidente, un

Segretario Generale, un Direttore Scientifico, e altri membri in Consiglio
Amministrativo (7 in tutto). Il Consiglio delle Delegazioni sarà un organo nuovo
che è utile e indispensabile, data la rete delle Delegazioni del CLE e delle
prevedibili Delegazioni estere. Spariscono i “presidenti nazionali” (che non sono
previsti nello statuto ancora in vigore, ma solo nel regolamento operativo interno).
Le cariche nel CLE saranno tutte internazionali. Ci sarà poi un Consiglio
Scientifico e un gruppo di referenti tematici e rappresentanti di istituzioni partner.
I meccanismi tecnici, decisionali ed operativi, del CLE avranno anche una
componente multimediale. Certi processi possono svolgersi, quindi, anche tramite
internet (Skype, conferenze telematiche ecc.).
Avranno un ruolo importante l´attività editoriale, quella didattica e i servizi
online.
Il nuovo profilo del CLE sarà accentuato da un elemento di interscambio ItaliaPaesi esteri, che conferirà al CLE la sostanza di un´organizzazione italiana &
europea con un carattere marcatamente transfrontaliero.
In questa logica faranno parte dell´organigramma generale anche persone di
fiducia estere che daranno una impronta europea al CLE.
Per i particolari Vi preghiamo di attendere ancora un po´.

Con vivi saluti e i primi auguri per una buona estate….
Rainer Weissengruber
Presidente del CLE

