Adesione in qualitá di socio
Membri associati
ERIAC è un'organizzazione su base associativa che riunisce individui ed enti rom
e non, con comprovate competenze ed esperienze in ambito artistico e culturale,
e che si riconoscono nei valori di ERIAC.

I membri associati di ERIAC sono suddivisi in quattro sezioni tematiche:
- Arte e Cultura
- Storia e commemorazione
- Ricerca e pubblicazioni nel campo delle arti e della cultura
- Media e informazione nel campo delle arti e della cultura

Quali sono i vantaggi di essere un membro associato di ERIAC?
I soci ricoprono un ruolo chiave nell´accrescere le risorse di ERIAC, nello
scambio creativo e nella coproduzione, la quale permette l´assunzione di
responsabilitá per singole iniziative di ERIAC, e nel processo decisionale.
Come membro associato:
- Avrete pieno accesso al materiale di ERIAC, alle collezioni, agli archivi e al
database
- Per quanto possibile, sarete coinvolti nel programma di attività di ERIAC
- Sarete invitati a proporre iniziative e partnership culturali e artistiche
- Attraverso sezioni tematiche, sarete in grado di definire le priorità e le attività di
ERIAC
- Farete parte dell'hub di ERIAC e potrete usufruirne come piattaforma per lo
scambio di idee e competenze

- Potrete esporre il logo e il nome dell'Istituto nelle vostre attività, secondo le
condizioni stabilite da ERIAC
- Avrete il diritto di partecipare alle Assemblee Generali
- Potrete nominare i membri della Barvalipe Academy o candidarvi voi stessi
Chi può diventare membro associato?
ERIAC è aperta a tutti gli artisti rom e non, ai manager culturali, ai singoli
interessati, alle organizzazioni della società civile, alle aziende del settore privato,
ai gruppi formali e informali con comprovate competenze ed esperienze nel
campo artistico e culturale, i quali sostengono la missione di ERIAC e sono
disposti a contribuire alla realizzazione della visione di empowering di ERIAC. Le
candidature sono visionate e accettate da persone fisiche e giuridiche.
Quali sono i requisiti per diventare membro associato?
- Le domande di adesione vengono valutate dalla Direzione Esecutiva e dal
Consiglio di Amministrazione di Pakiv, sulla base di meriti e qualifiche riconosciuti
in ambito artistico e culturale, campo da intendersi qui nella sua piú ampia
accezione.
- I membri associati devono impegnarsi a rispettare i principi fondanti di ERIAC
- I membri associati sono tenuti a pagare la quota associativa annuale
- I membri associati sono invitati ad iscriversi alle sezioni tematiche, secondo le
loro preferenze e la loro esperienza. È possibile iscriversi a più di una sezione
contemporaneamente.

Come si diventa membro associato?
Il bando 2020 per i membri associati verrá attivato in occasione della
celebrazione della Giornata Internazionale dei Rom - 8 aprile - e rimarrá valido
fino alla fine del mese di luglio. L'iscrizione come membro associato si svolge
compilando un modulo di iscrizione online.
Tutte le candidature saranno valutate dalla Direzione Esecutiva di ERIAC e dal
Consiglio di Amministrazione di Pakiv. Una volta approvata la domanda di
adesione, per diventare membro effettivo il richiedente dovrà fornire una prova di
avvenuto pagamento della quota.

