_________________One Hour for Europe Statuto

One Hour for Europe è un network di volontari europei. La community ha come obiettivi
mantenere un costante dialogo tra giovani ed istituzioni, promuovere attività che siano di
interesse per i cittadini e coinvolgerli in azioni condotte dall’Unione Europea, aumentare la
consapevolezza delle persone a riguardo della dimensione Europea, e informare
correttamente su cos’è e di cosa si occupa l’Unione Europea.
La struttura di One Hour for Europe è basata sulla decentralizzazione volta
all’incoraggiamento dell’auto-organizzazione.
One Hour for Europe rispetta i valori incorporati nel/la :
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU GDPR)
- Trattato sull’Unione Europea (TUE)
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
- Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ECHR)
- Convenzione sui diritti dell’infanzia dell’ONU (UNCRC)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW)
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie
- Principi di Yogyakarta
- Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (1992)
- Accordo di Parigi (2015)
e nei documenti non menzionati riconosciuti dalla comunità europea.

1. Titolo I: Principi
art.1 Trasparenza
Le decisioni e azioni devono essere prese ed attuate in trasparenza e accessibilità delle
informazioni che riguardano l'organizzazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse comuni.
art.2 Partecipazione
Le decisioni e azione devono essere inclusive e coinvolgere i membri di One Hour for Europe
rispettosi di questo Statuto, del Manifesto, dell’Agenda e del Documento Operativo di One
Hour for Europe.
art.3 Ragionevolezza
Le decisioni e azioni devono essere adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito e le
specifiche circostanze.
art.4 Proporzionalità
Le decisioni e azioni non devono essere più severe del necessario, i mezzi impiegati devono
essere adeguati al fine voluto.
art.5 Sinergia
Le decisioni e le azioni devono essere intraprese attraverso l’interazione e la cooperazione
combinata il raggiungimento di un risultato più significativo rispetto ai singoli separati.
art.6 Responsabilità
Ogni individuo deve capire ed accettare le conseguenze delle proprie azioni nell’area in cui
ha assunto responsabilità.
art.7 Meritocrazia
Il successo e la scelta del ruolo dipendono primariamente dal talento, abilità e impegno
individuale.
art.8 Località
Le decisioni e le azioni devono prendere in considerazione i differenti bisogni e le peculiarità
dell’ambiente locale e territoriale.
art.9 Diversità
Le decisioni e le azioni non devono essere un deterrente alla nascita di nuovi modi di pensare
o soluzioni, il pluralismo nelle sue diverse forme è protetto.
art.10 Privacy
Le informazioni personali devono essere ritenute confidenziali a meno che non sia stato
consentito diversamente.

art.11 Sostenibilità
Le decisioni e azioni devono considerare la sostenibilità, principio che incoraggia persone,
organi politici e aziende ad essere lungimiranti e pianificare a lungo termine. In questo modo,
l’essere sostenibili cura gli interessi delle generazioni future e dello sviluppo umano.
art.12 Cooperazione sincera
Ogni volontario ha il dovere di assistere i colleghi in One Hour for Europe in buona fede e
buona volontà per perseguire gli obiettivi dello Statuto.
art.13 Pari opportunità
Ogni volontario ha il diritto di essere trattato equamente e in assenza di discriminazione
basata su etnia, genere, condizioni fisiche o mentali, religiose e di età.
art.14 Buona fede
Le decisioni e azioni devono essere intraprese senza l’intenzione di causare ingiustizie o
danneggiare gli altri.

2. Titolo II: Organizzazione strutturale e Regole Costituenti

1. Team Glocale
Il Team Glocale guida i Team Locali del proprio Stato, è composto da quattro Coordinator
Glocali eletti democraticamente e due Coordinator Glocali eletti indirettamente. Il Team
Glocale prende parte al Glocal Collegial Meeting.
a. Composizione:

Ogni Coordinator Glocale è responsabile per uno dei seguenti Dipartimenti: 1.
Comunicazione 2. Educazione 3. Relazioni Esterne 4. Scuole 5. Amministrazione, 6.
Giustizia.
a.1. Sono eletti direttamente i Coordinator Glocali dei Dipartimenti di : 1.
Comunicazione, 2. Educazione, 3. Relazioni Esterne, 4. Scuole.
a.2. Sono eletti indirettamente i Coordinator Glocali dei Dipartimenti di :
5.Amministrazione, 6.Giustizia.
b. Diritti:
Ogni Coordinator ha diritto di iniziativa, di essere indipendente, di controllare il
corretto conseguimento degli obiettivi dell’Agenda da parte dei Team Locali, e di
rappresentare il Team Glocale.
c. Doveri:
Ogni Coordinator deve rispettare lo Statuto, il Manifesto, il Documento Operativo e
l’Agenda di One Hour for Europe. Ogni Coordinator deve finire il mandato (eccezioni
possono essere considerate). Ogni Coordinator deve implementare l’Agenda con
creatività. Ogni Coordinator è personalmente responsabile delle proprie azioni. Ogni
Coordinator deve prendere decisioni che siano nell’interesse di tutti. Ogni
Coordinator deve essere un buon esempio e disponibile ad assistere i Team Locali.

2. Team Locale
Il Team Locale è l’unità cittadina composta da quattro Coordinator Locali eletti
democraticamente e due Coordinator Locali eletti indirettamente e riceve supporto dai
Collaborator. Le elezioni dei Coordinator Locali sono tenute ogni 2 anni in ogni unità. I
Collaborator eleggono il Team Locale, a meno che non sia raggiunto il numero di sei
componenti. I Coordinator e i Collaborator incontrano altri Team Locali nel Local Collegial
Meeting. I Team Locali prendono parte al Glocal Meeting.
a. Composizione:
Ogni Coordinator Locale è responsabile per uno dei seguenti Dipartimenti: 1.
Comunicazione, 2. Educazione, 3. Relazioni Esterne, 4. Scuole, 5. Amministrazione,
6. Giustizia.
a.1. Sono eletti direttamente dai Collaborator i Coordinator dei Dipartimenti di
Comunicazione, Educazione, Relazioni Esterne e Scuole.
a.2. Sono eletti indirettamente i Coordinator Locali dei Dipartimenti di
Amministrazione e Giustizia tramite i Coordinator Locali di Comunicazione,
Educazione, Relazioni Esterne e Scuole.
b. Diritti:
Il Team Locali eleggono il Team Glocale del proprio Stato. Ogni Coordinator Locale
ha diritto di iniziativa, di essere indipendente, di controllare il corretto conseguimento
degli obiettivi dell’Agenda da parte del Team Glocale, e di rappresentare il Team
Locale.

c. Doveri:
Ogni Coordinator deve rispettare lo Statuto, il Manifesto, il Documento Operativo e
l’Agenda di One Hour for Europe. Ogni Coordinator deve finire il mandato (eccezioni
possono essere considerate). Ogni Coordinator deve implementare l’Agenda con
creatività. Ogni Coordinator è personalmente responsabile delle proprie azioni. Ogni
Coordinator deve prendere decisioni che siano nell’interesse di tutti. Ogni
Coordinator deve essere un buon esempio e disponibile ad assistere il Team Locale.
d. Autonomia dei Team Locali:
I Team Locali sono maggiormente coscienti delle peculiarità del proprio territorio, per
cui devono implementare l’Agenda organizzando iniziative in libertà, prendendo in
considerazione le necessità e le caratteristiche della località. Ogni Team Locale ha la
possibilità di creare eventi indipendentemente dal Team Glocale, sempre rispettando
le priorità dell’Agenda.
e. Collaborator:
I Collaborator sono tutti i membri del Team Locale esculsi i Coordinator.
e.1. Poteri:
I Collaborator eleggono i Cordinator del Team Locale. I Collaborator sono coinvolti e
possono votare per prendere decisioni.
e.2. Diritti:
I Collaboratori hanno diritto di proporre attività ed essere consultati dai Coordinator.
e.3. Doveri:
I Collaborator decidono di unirsi ad uno dei Dipartimenti Locali e si impegnano a
conseguire le iniziative insieme ai Coordinator Locali e gli altri Collaborator.

3. Collegial Meetings
I Collegial Meeting sono i tre centri di coordinazione del network di One Hour for
Europe.
a. Local Collegial Meeting:
I Team Locali si riuniscono in autonomia con altri Team Locali.
b. Glocal Meeting:
Il Team Glocale in uno Stato si riunisce con i Team Locali.
c. Glocal Collegial Meeting:
I Team Glocali si riuniscono per proporre e votare l’Agenda e possono
modificare il Manifesto e il DOcumento Operativo.

3. TITLE III: Giustizia Transnazionale
a. Ogni membro di One Hour for Europe può essere inserito nell’Album Iudicium
dal Coordinator del Dipartimento di Giustizia Locale o Glocale per diventare
un giudice civile.
b. Le parti della disputa devono richiedere al Dipartimento di Giustizia tre
giudici civili scrivendo e inviando una lettera contenente i fatti del caso
esplicati dalle parti.
c. I tre giudici civili sono estratti casualmente dall’Album Iudicium tramite il
Dipartimento di Giustizia Glocale. In tempo ragionevole i tre giudici civili si
consultano e scrivono le loro opinioni decidendo un verdetto.
d. I tre giudici possono decidere di applicare: 1. Sospensione, 2. Decaduta, 3.
Espulsione, 4. Ammonimento formale, 5. Assoluzione
e. L’Appello è possibile se una delle parti non è soddisfatta del giudizio facendo
richiesta dal Dipartimento Locale di Giustizia ad un Dipartimento Glocale di
Giustizia scelto dalle parti. Un solo Appello è concesso, il report del primo
verdetto e della lettera contenente le visioni delle due parti deve essere fornita
al Dipartimento di Giustizia Glocale scelto dalle parti.

4. TITLE IV: Agenzie Esterne
a. Dipartimento di Giustizia
1. Locale:
Il Dipartimento di Giustizia Locale è composto dal Coordinator eletto
indirettamente dal Team Locale. I doveri di questa figura sono di
assicurare che le procedure della Giustizia Transnazionale siano
rispettate e richiedere al Coordinator del Dipartimento di Giustizia
Glocale tre giudici civili.
2. Glocale:
Il Dipartimento di Giustizia Glocale è composto dal Coordinator eletto
indirettamente dai Coordinator del Team Glocale. Il dovere di questa
figura è di inserire il nome dei giudici civili nell’Album Iudicium,
estrarre tre giudici civili e assicurare che le procedure della Giustizia
Transnazionale siano rispettate.

b. Dipartimento Amministrativo
1. Locale:
Il Dipartimento Amministrativo Locale è composto dal Coordinator
eletto indirettamente dal Team Locale. Il dovere di questa figura è di
tenere il registro dei membri del Team Locale e di supervisionare le
procedure di elezione dei nuovi membri del Team Locale prima dello
scioglimento.
2. Glocale:
Il Dipartimento Amministrativo Glocale è composto dal Coordinator
eletto indirettamente dal Team Glocale. Il dovere di questa figura è di
tenere il registro dei membri dei Team Locali e del Team Glocale e di
supervisionare le procedure di elezione dei nuovi membri del Team
Glocale prima dello scioglimento.

ATTENZIONE:
1. Nessuno può assumere due cariche contemporaneamente. Eccezione è fatta per il
2.
3.
4.
5.
6.
7.

conseguimento del dovere di giudice civile.
Ogni membro è personalmente responsabile.
One Hour for Europe è apartitico e secolare.
È possibile aggiungere dipartimenti o vice-Coordinator in caso di necessità.
Il volontario uscente dalla propria carica deve educare ed aiutare il suo successore.
One Hour for Europe promuove una forma mentis scientifica.
Le informazioni complementari allo Statuto sono contenute nel Documento
Operativo.

