Costituzione dei Gruppi di interesse AISV
Premessa
L’interesse per la Comunicazione e il parlato in ogni sua rappresentazione cresce molto rapidamente anche in
aree affini e non immediatamente collegate tra loro, favorendo l’approfondimento di tematiche e aspetti
specifici. Pertanto l’AISV prevede l’opportunità di organizzare e riconoscere Gruppi di Interesse.

Articolo 1 ‐ Funzione e competenze
La funzione dei Gruppi di Interesse è quella di incoraggiare l’attività, l’approfondimento e la divulgazione
all’interno di aree specifiche in uno dei campi di interesse dell’AISV, includendo legami con altre aree o con
singoli specialisti. Ciascun Gruppo di Interesse deve avere un singolo specifico focus che caratterizza il gruppo
stesso rispetto all’Associazione nel suo complesso.
La funzione dei Gruppi di Interesse si esplica attraverso l’organizzazione di workshop, sessioni speciali, tavole
rotonde, proposte di relazioni ad invito, pagine web dedicate, Forum, Blog, scuole estive, corsi
professionalizzanti e altre modalità che di volta in volta possono essere presentate e sottoposte
all’approvazione del Direttivo dell’AISV. Le competenze economiche e organizzative (ad esempio iscrizioni e
rinnovi) rimangono responsabilità dell'Associazione.

Articolo 2 – Costituzione di un Gruppo di Interesse
La proposta di costituzione di un Gruppo di Interesse viene presentata secondo il format presente sul sito
(proposta costituzione nuovo Gruppo di Interesse) alla segreteria dell’AISV (segreteria@aisv.it) da un membro
portavoce di un gruppo o da un gruppo di membri. Il proponente può essere uno studente e il gruppo può
essere un gruppo di studenti. Sia il portavoce che i membri non devono essere necessariamente soci AISV.
La proposta deve essere motivata dall’interesse di un gruppo e non di un singolo, deve presentare la tematica
di interesse, le motivazioni scientifiche e una lista di potenziali aderenti interessati (anche non soci AISV).

Articolo 3 ‐ Approvazione
Il Direttivo dell’AISV riconosce il Gruppo di Interesse per un anno durante il quale il Gruppo avrà tempo di
organizzarsi ed esplicitare i propri intendimenti. Dopo un anno l'Assemblea dei soci si pronuncerà sulla
costituzione del nuovo Gruppo.

Articolo 4 ‐ Coordinatore
Ogni Gruppo di Interesse ha un coordinatore che viene nominato dal Direttivo dell’AISV su proposta del
gruppo stesso. Il coordinatore è il rappresentante ufficiale del Gruppo di Interesse sia nei confronti del
Direttivo e degli altri organismi dell’Associazione, sia rispetto all’esterno.
Il coordinatore resta in carica fino a nuove richieste o comunicazioni da parte del gruppo stesso ma deve
essere confermato nel momento in cui sia eletto un nuovo direttivo.

Articolo 5 ‐ Denominazione
La decisione circa la denominazione del Gruppo di Interesse spetta al coordinatore di concerto con
l'assemblea dei soci dell’AISV.
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Articolo 6 – Relazione annuale
Ogni Gruppo di Interesse presenta una relazione annuale sull’operato entro il 31 dicembre. La relazione
include la descrizione delle iniziative e delle attività svolte durante l’anno, le nuove annessioni e i nomi degli
interessati (anche se non soci AISV). La relazione verrà presentata dal Direttivo all’Assemblea dei soci al
Convegno AISV e sarà pubblicata sulla pagina web dell’Associazione.

Articolo 7 – Attività
Il Gruppo di Interesse può avere una pagina web dedicata, che gestisce autonomamente con un link sul sito
dell’AISV (peraltro la pagina web dedicata includerà anche un link al sito dell’AISV), e una propria mailing‐list.
Il Gruppo di Interesse può organizzare scuole estive, corsi professionalizzanti o master, previa autorizzazione
da parte del Direttivo. Può altresì organizzare Workshop e eventi satelliti autonomi o sessioni speciali
all’interno del Convegno AISV, previo accordo con gli organizzatori dello stesso. In questo caso la proposta
deve avvenire contestualmente o al massimo entro 30 giorni dall’ufficializzazione della tematica scelta e della
sede del Convegno AISV. Il coordinatore del Gruppo di Interesse farà parte del comitato organizzativo del
convegno AISV e avrà parte attiva nel reperire i finanziamenti, nelle decisioni relative agli stessi, nella nomina
del Comitato Scientifico e del Comitato di Lettura (se diverso dal primo), nella stampa degli atti e
nell’organizzazione delle date e degli spazi dedicati ad ogni sezione, compresa una eventuale riunione del
Gruppo stesso.
L’associazione, a seguito di una motivata richiesta, può supportare economicamente alcune iniziative del
Gruppo di Interesse, compresa la sessione speciale all’interno del Convegno AISV o patrocinare una iniziativa
scientifica esterna all’ASIV e può avere relazioni con altre organizzazioni.

Articolo 8 – Parte economica
Ogni Gruppo di Interesse deve provvedere economicamente a se stesso, fatto salvo un eventuale supporto
economico da parte dell’Associazione per attività specifiche (v. art. 7), non possiede registro contabile e i
profitti provenienti da una qualunque sua attività vengono in parte condivisi con l’Associazione (previo
accordo).

Articolo 9 – Competenza su iscrizioni e rinnovi
Al singolo Gruppo di Interesse non è richiesto di sollecitare le iscrizioni o i rinnovi, sulle quali ha sempre
competenza il Direttivo.

Articolo 10 – Decadimento
L'Assemblea può chiudere un Gruppo di Interesse in ogni momento per scarsa adesione, procedure non
rispettate, inattività per due anni consecutivi o divergenze con le attività e gli interessi dell’AISV.

Articolo 11 – Partecipazione a più Gruppi
Ogni socio AISV può far parte di uno o più Gruppi di Interesse.
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