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DENOMINAZIONE e ADESIONE 

Art. 1: L´Associazione delle Passioni europee viene denominata „EUROPASSION“. La qualità di 

socio ordinario è riconosciuta a tutti i gruppi che interpretano la Passione di Cristo e che 

manifestano la propria volontà di aderire all´Associazione.  

Le singole persone o le Associazioni che non interpretano la Passione di Cristo ma che 

tuttavia perseguono gli stessi obiettivi di Europassion possono aderire all´associazione 

Europassion in qualità di membri associati.  

Tutti i soci di Europassion dispongono di un voto, indipendentemente dalla dimensione del 

gruppo, dalla frequenza delle sue rappresentazioni o dal numero di spettatori.  

Ciascun socio nomina un rappresentante. Questo rappresentante funge da referente di fronte 

al Consiglio Direttivo.  

SCOPO 

Art. 2:     EUROPASSION ha lo scopo di: 

a) annunciare il messaggio di Cristo attraverso la rappresentazione della Passione; 
 

b) creare e sviluppare vincoli culturali, filantropici e conviviali fra tutte le Passioni ed i loro 
membri, senza gerarchia alcuna; 

 

c) tematizzare le domande fondamentali circa l´interpretazione della Passione di Cristo, 
discuterle, scambiandosi le relative esperienze; 

 

d) promuovere tutte le forme di teatro religioso o sacre rappresentazioni; tra cui, la 
manifestazione più rilevante, la Passione di Cristo; 

 

e) organizzare, attraverso tutte iniziative opportune, legami d´amicizia e solidarietà fra le 
Passioni. 

 

SEDE 

Art. 3:  La sede sociale di EUROPASSION è 

LIGNY, 15, rue du Grand-Cortil (Belgio) 

ASSEMBLEA GENERALE 

Art. 4: L`Assemblea Generale è l´organo sovrano dell`Associazione. E’ composta dai rappresentanti 

indicati da ogni singolo socio.  
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Sono di sua competenza: la determinazione della quota associativa, l´approvazione dei conti, 

l´ammissione e l´esclusione dei membri, tutte le decisioni che sconfinano i limiti dei poteri che 

per Statuto spettano al Consiglio Direttivo.   

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Tutte le decisioni devono essere 

verbalizzate. 

Richieste e candidature devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo prima della 

rispettiva Assemblea Generale. 

L´Assemblea Generale si tiene in occasione della riunione annuale di Europassion. 

La convocazione all'Assemblea Generale avviene in accordo con il Segretario Generale con 

l'invito alla riunione annuale. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 5:      Il Consiglio Direttivo di Europassion è composto da: il Segretario Generale, il segretario, il 

tesoriere ed il responsabile pubbliche relazioni. Questi membri del Consiglio Direttivo vengono 

eletti e restano in carica per 4 anni e possono scegliere a supporto dell’attività ulteriori 3 

persone. Inoltre, ogni Stato può avere un rappresentante Nazionale all’interno del Consiglio 

Direttivo. I membri cooptati e i rappresentanti Nazionali hanno diritto di voto alle riunioni del 

Consiglio Direttivo.  

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo di volontariato. 

Compito del Consiglio Direttivo è di perseguire i fini stabiliti dall`articolo 2 dell`associazione e 

di attuare le decisioni dell`Assemblea Generale. Spetta al Consiglio Direttivo proporre ai soci i 

membri del Consiglio Direttivo da eleggere, far votare le modifiche statutarie e se necessario, 

far deliberare lo scioglimento dell’Associazione. 

Secondo le necessità, il Consiglio Direttivo di Europassion si riunisce sotto la presidenza del 

Segretario Generale. 

Il Segretario Generale ricopre il ruolo di Presidente dell´Assemblea Generale e del Consiglio 

Direttivo e dirige la segreteria di Europassion. Egli rappresenta EUROPASSION in tutti i sensi. 

In caso di assenza del Segretario Generale, i suoi compiti vengono svolti da un membro del 

Consiglio Direttivo.  

Il segretario redige i verbali ed, in accordo con il Segretario Generale, si occupa della 

corrispondenza. 

Il tesoriere si occupa della contabilità, si occupa della riscossione delle quote associative e 

rende conto della sua gestione all´Assemblea Generale ed al Consiglio Direttivo. 

 

Il referente per le relazioni pubbliche raccoglie articoli e fissa le regole di pubblicazione. Lui o 

un altro membro incaricato, in collaborazione con il Segretario Generale, si occupa di tenere 

aggiornata la lista dei soci.  
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Art. 6:          ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – MODIFICHE ALLO STATUTO – 

SCIOGLIMENTO dell’ASSOCIAZIONE 

Il voto per le elezioni del Consiglio Direttivo, per modifiche allo Statuto e per la delibera di 

scioglimento dell’associazione avviene per iscritto da parte di ciascun socio. 

                Voti non pervenuti vengono considerati come astenuti. Le elezioni del Consiglio Direttivo e le 

modifiche allo statuto necessitano del 50% di voti validi. La delibera di scioglimento 

dell’associazione necessita la maggioranza di due terzi.   

Art. 7:    CONCESSIONE e REVOCA dello STATUS di SOCIO 

L’ammissione ad Europassion può avvenire solo previa presentazione della domanda scritta 

di adesione e dopo la presentazione del Sodalizio alla prima l’Assemblea Generale.  

Lo status di socio cessa nel momento in cui si formalizza la volontà di recedere. L’esclusione 

da parte dell’Assemblea Generale avviene nel caso in cui un socio non abbia provveduto al 

versamento della quota associativa per tre anni consecutivi.  

INCONTRO ANNUALE 

Art. 8:     I soci di EUROPASSION si incontrano di regola una volta all’anno presso la sede di qualunque 

Passione che abbia presentato la propria candidatura e che sia stata approvata, oppure in un 

altro luogo scelto dal Consiglio Direttivo.  

La candidatura per l’organizzazione dell’Assemblea annuale è da presentarsi al Segretario 

Generale e viene ratificata dall’Assemblea Generale.  

La sacra rappresentazione durante l’incontro annuale di Europassione è obbligatoria.  

La Passione che ospita l’incontro annuale attua tutte le misure necessarie per organizzare 

congiuntamente l’Assemblea Generale. Si fa di carico, previo accordo con il Segretario 

Generale, degli inviti, dell’organizzazione del soggiorno, della preparazione di tutta la 

documentazione e della traduzione dei testi. Si riserva la facoltà di fissare il numero di 

partecipanti per delegazione.  

VARIE 

Art. 9:      Per coprire le spese di gestione, l’Assemblea Generale fissa una quota associativa. 

A richiesta di un terzo dei soci può essere convocata un’ Assemblea Generale straordinaria. 

Le spese per l’organizzazione dell’incontro sono a carico dei richiedenti.  

Tutti i casi che non sono previsti nel presente statuto verranno risolti provvisoriamente dal 

Consiglio Direttivo e presentati all’Assemblea.  

In caso di scioglimento di EUROPASSION, il patrimonio di EUROPASSION verrà trasferito ad 

un ente caritativo.  

 


