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L’ACC (“Association for Community Colleges”) in breve 



Cos’è l’ACC?

L’ACC è un’organizzazione non governativa europea senza fini di lucro, fondata principalmente da giovani provenienti da Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Jugoslavia, Slovacchia, Spagna, Ucraina e Regno Unito.

Qual è la visione dell’ACC?

L’ACC lavora per lo sviluppo di un dibattito europeo aperto su domande e problemi politici condivisi dagli Europei. L’idea base dell’ACC è che un ottimo modo per promuovere questo obiettivo sia l’organizzazione di “Community Colleges” (“scuole comunitarie”) su un piano comune europeo. La visione sarà quindi: riempiamo l’Europa di “Community Colleges”.

Cosa sono i “Community Colleges”?

L’ACC definisce i “Community Colleges” come scuole

·	che nascono da un’idea e da un tema definiti da un gruppo non governativo di persone (questo può venir interpretato come un principio di sussidiarietà);
·	che hanno come scopo ideale corsi di lunga durata (preferibilmente minimo un mese) che offrono ai partecipanti vitto e alloggio nella scuola;
·	che organizzano corsi su argomenti di comune interesse europeo, in accordo con l’idea del gruppo che sta dietro alla scuola;
·	“governate dalla cultura”, nel senso che la vita nella scuola è caratterizzata da tradizioni e culture locali;
·	che hanno come “target” adulti con la volontà di imparare e di sostenere per questo motivo personalmente parte dei costi del corso;
·	in cui il lavoro si svolga senza l’incomodo di esami, diplomi ecc.

Cosa fa l’ACC?

L’ACC
·	promuove l’idea di istituire una legge comune europea che sostenga i “Community Colleges”;
·	organizza corsi presso “Community Colleges”;
·	esercita pressioni sulle autorità per promuovere i “Community Colleges” a livello europeo;
·	dibatte su argomenti di comune interesse europeo.

La storia dell’ACC

I fondatori dell’ACC condividono una specifica esperienza comune: tutti noi abbiamo partecipato ad un corso internazionale presso una “Folk High School” (“Community College”) in Danimarca. Questo particolare tipo di scuola ed il carattere comune degli argomenti di dibattito – nello specifico la situazione delle minoranze in Europa – hanno ispirato la definizione di “Community Colleges” e l’idea di dar luogo a corsi analoghi su scala molto più ampia su questioni diverse ma comuni. Dopo lungo dibattere, l’ACC è stata fondata l’11 agosto 1999. La riunione statutaria ha avuto luogo su Internet. È stato approvato lo statuto dell’associazione e si è autocostituito il comitato direttivo dell’ACC, che attualmente è formato dalle seguenti persone, presenti alla suddetta riunione:

·	John Petersen (Aarhus), presidente;
·	László Dani (Cluj/Kolozsvár), vicepresidente;
·	Conchi Gallego (Madrid), segretaria;
·	Jesper Nielsen (Aabenraa), tesoriere;
·	Mjellma Mehmeti (Skopje), membro del comitato;
·	Linda Jakobsone (Riga), membro del comitato;
·	Siebren de Boer (Groninga), membro del comitato;
·	Eva Valvo (Pisa), supplente;
·	Josefine Listherby (Mariehamn), supplente.


/Il comitato, novembre 1999.
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