
 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIOCULTURALE FRAZIONE MONDO   
   

ATTO COSTITUTIVO   
   

Il giorno 1 Settenbre 2015 a Caselle di Morimondo, in via Felice Lattuada 6b, i sottoscritti:   

   

CLAUDIA GUIDOTTI nata a Abbiategrasso (MI) il 27/01/1953, residente a Caselle di Morimondo (MI)  in 

Via Felice Lattuada n. 44, cod. fisc. GDTCLD53A67A010G   

   

MARTA COLOMBO nata a Casorate Primo (PV) il 19/09/1981, residente a Abbiategrasso (MI)  in 

Via  A.Saffi 5. Cod.fisc. CLMMRT81P59B988P   

   

SIMONE MIGLIAVACCA nato a Abbiategrasso (MI) il 21/09/1982, residente a Caselle di Morimondo (MI) 

in via Felice Lattuada n. 44, cod. fisc. MGLSMN82P21A010C   

   

ELENA  AZIANI nata a Vigevano (PV) il 01/03/1993, residente a Abbiategrasso (MI)  in 

Via L. Boccherini n.3/C. Cod. fisc. ZNALNE93C41L782R   

   

Tutti cittadini italiani.   

   

Convengono quanto segue:    

1. E’ costituita tra i componenti l’Associazione denominata : FRAZIONE MONDO.   

2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.   

3. La Sede legale dell’Associazione è fissata in Caselle di Morimondo, in Via Lattuada 6/B .   

4. Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 Dicembre 2015.   

5. L’Associazione ha per oggetto la seguente attività: promozione umana, sociale e culturale.   

6. L’Associazione ha la facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, Società e 

Associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell’Associazione purché tali 

manifestazioni non siano in contrasto con il presente oggetto sociale.   

7. Per la realizzazione delle iniziative sopra citate, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività dei       

propri associati prestata di norma in forma volontaria, libera e gratuita.   

8. L’Associazione, per le manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in       

forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.   

9. Può inoltre avvalersi, a discrezione del Consiglio Direttivo, di prestazioni di lavoro autonomo o      

dipendente.   

10. Enti Locali, Istituzioni, Privati, Fondazioni e Organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno alla       

Associazione attraverso la formula del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e        

donazioni. Il patrocinio verrà pubblicizzato nei documenti dell’Associazione. Rappresentanti degli Enti        

patrocinanti potranno essere invitati alle assemblee e/o convocati per specifiche riunioni senza diritto di        

voto.   

11. L’ Associazione attua le proprie finalità sul territorio della Regione Lombardia ed eventualmente potrà        

adeguarsi alle richieste territorialmente competenti delle Regioni al fine di ottenere l’iscrizione nei        

registri Provinciali e Regionali dell’associazionismo.   

12. Le norme che prevedono le regole sul funzionamento interno e l’amministrazione risultano dallo Statuto         

composto da 13 articoli , che i soci promotori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e 

quindi sottoscrivono. Lo Statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrale, 

sostanziale e inscindibile.   



13. Le condizioni di ammissibilità dei Soci all’Associazione sono stabilite dall’art 5 dello Statuto.   

14. I Soci proponenti danno atto e dichiarano che l’Associazione è regolata dalle norme portate dal presente        

Atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto.   

15. La quota associativa per il primo anno è fissata in Euro 10  e sarà in seguito determinata dal CD il quale,   

individuate le categorie degli associati ha la facoltà di differenziare l’importo del contributo associativo 

annuale di cui all’art  5  dello Statuto.   

16. In deroga all’art. 8  e seguenti  dello Statuto,  il Consiglio Direttivo – pro tempore – che durerà in carica        

per tre anni, se non sarà modificato in apposite elezioni è composto da 4 membri.   

17. I Soci promotori, nominano seduta stante, il Consiglio Direttivo . Vengono eletti i Signori :    

       PRESIDENTE          Claudia Guidotti      

       VICE PRESIDENTE   Simone Migliavacca      

       SEGRETARIO             Elena Aziani      

       TESORIERE          Marta Colombo      

18. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione e ad esso sono conferiti i poteri di ordinaria        

amministrazione , compreso aprire e chiudere conti correnti bancari e postali , anche di corrispondenza,        

disporre  e prelevare da detti conti anche mediante assegni a favore dell’Associazione o di terzi.  

19. Tutte le spese, imposte e tasse del presente Atto annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.   

                                                                                   

                                                                              SOCI PROMOTORI:     

                                                                                 Claudia Guidotti   

                                                                                 Marta Colombo   

                                                                                 Simone Migliavacca            

                                                                                 Elena Aziani  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                              

   

               Il Presidente                                                                                                Il Segretario      

            (Claudia Guidotti)                                                                                            (Elena Aziani)   

   
   
   
     
   
   
     
   
   

   
   
  

 

  
  
  

       
   
   



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIOCULTURALE  FRAZIONE MONDO   
   

STATUTO    
   

  DENOMINAZIONE E SEDE   

Articolo 1   

A norma degli artt. 36 e segg. del Codice Civile è costituita l'Associazione di promozione sociale culturale no 

profit denominata:  FRAZIONE MONDO.     

Articolo 2  

 L'Associazione ha sede in Caselle di Morimondo, in Via Lattuada 6/B ed ha durata illimitata. E’ facoltà del 

Consiglio Direttivo trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune e di istituire sedi secondarie in altri  

Comuni dello Stato e all’estero.   

   

FINALITÀ   

Articolo 3   

L’Associazione ha struttura democratica. La sua vita è regolata dal presente Statuto e da Regolamenti interni. 

Essa agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi Statali e Regionali che disciplinano l'attività 

dell'associazionismo e del volontariato nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano.   

L’Associazione può aderire ad altre Associazioni o Enti italiani, internazionali o stranieri, qualora ciò sia di 

utilità al conseguimento dei fini sociali.   

Articolo 4   

L’Associazione non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di obiettivi di promozione umana, 

sociale e culturale. L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori educativo, culturale, 

artistico, teatrale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale. Può inoltre collaborare con altri tipi 

di strutture le cui finalità siano compatibili con quelle dell’Associazione. È escluso l'esercizio di qualunque 

attività commerciale che non sia ausiliaria e in ogni caso secondaria rispetto al perseguimento dei fini sociali.   

   

L’Associazione si propone di perseguire i seguenti fini:   

 

PROMOZIONE UMANA 

. Porre al centro la persona nel rispetto del suo essere individuale, sociale e culturale .   

. Promuovere la dignità umana nei confronti di ogni persona considerata come valore inviolabile.   

. Perseguire il benessere e la crescita globale della persona nel suo compimento integrale e nelle diverse età    

  e fasi della sua esistenza. .  

. Accogliere i bisogni materiali, etici, morali e spirituali della persona e interrogarsi su come potervi     

   rispondere concretamente.   

. Diffondere una politica che si impegni per i diritti-doveri della persona nel pieno riconoscimento della sua   

   identità , radici e cittadinanza, a sostegno della sua soggettività attiva.   

. Sensibilizzare alle problematiche riguardanti diverse tipologie di situazioni di disagio e di svantaggio, di   

  marginalità, di fragilità, di nuove forme di povertà e schiavitù , alla ricerca di risposte adeguate ed efficaci.   

Più in dettaglio, nell’ambito delle attività dell’Associazione:   

  . Salvaguardare all’infanzia il diritto di essere ascoltata e di esprimersi nei bisogni propri delle sue età, di  

   vivere  e di crescere  in modo sereno e armonioso. Sollecitare all’impegno per la tutela dei minori.   

  . Filtrare modelli culturali positivi e individuare coinvolgenti e mirate opportunità di aggregazione e  

     interventi  da destinare alla fase dell’adolescenza.   

. Educare le giovani generazioni a dar forma ai propri sogni, consentendone la realizzazione anche in maniera 

   progettuale e programmata. Credere nelle loro possibilità e senso di responsabilità.   



. Sviluppare una particolare sensibilità nei confronti del sistema famiglia ascoltandone le richieste di aiuto e  

  di sostegno.  

  . Accompagnare e assistere gli anziani nelle necessità di aiuto; riconoscere nella loro figura un ruolo vitale  

     per la  consegna di una memoria storica  e della loro esperienza ; valorizzare la sempre attiva  disponibilità.   

  . Sviluppare l’attenzione e una buona disposizione nei confronti delle molteplici situazioni e scelte di vita.  

  . Promuovere la cultura del volontariato ponendo attenzione alle qualità umane, alla formazione e alle   

    specifiche competenze, a partire da quelle relazionali.     

PROMOZIONE SOCIALE 

. Promuovere una società fondata sulla costruzione di una coscienza civica, libera, partecipativa, coerente e  

  responsabile nella ricerca, consapevolezza  e difesa dell’idea di bene comune.                                                        

. Operare per la realizzazione di una civiltà dell’incontro, dell’accoglienza, del dialogo, della solidarietà,  

  fondata: sulle identità rispettose, le pari opportunità, i diritti-doveri, il concetto di diversità come necessità e  

  ricchezza, la tutela delle minoranze, la difesa degli  ultimi, la condivisione di attese comuni .  

. Favorire le condizioni perché ogni persona contribuisca al miglioramento della qualità della propria vita e 

  della collettività consentendone il pluralismo in forma sempre più giusta e pacifica. 

. Impegnarsi per la formazione di una società aperta a differenti etnìe e culture, in cui il riequilibrio del      

  rapporto tra Nord e Sud del mondo sia obiettivo strategico passante anche attraverso politiche di  

  accoglienza e ospitalità, di sostegno e di gemellaggio con progetti socioculturali di realtà o aree in via di 

  sviluppo.   

. Diffondere i principi di sviluppo sostenibile dei processi economici e sociali a partire da una più  

  consapevole gestione delle risorse umane, naturali e materiali.   

. Sviluppare una lettura realistica della società nei suoi punti di forza e di debolezza, ponendo particolare  

  attenzione alle situazioni emarginanti e ai fenomeni inerenti l’insorgere di piaghe sociali e programmare  

  possibili interventi di aiuto.    

 Più in dettaglio, nell’ambito delle attività dell’Associazione:    

. Rispondere ai sempre più diffusi bisogni di supporto educativo, di socializzazione e di arricchimento dei  

  contenuti formativi.   

. Contribuire al miglioramento della qualità di vita sociale e favorire occasioni arricchenti per le relazioni  

  interpersonali.   

. Individuare iniziative aggreganti e coinvolgenti per sviluppare e consolidare il senso di appartenenza in  

  specifici contesti.   

. Recuperare tradizioni locali per la conservazione di una memoria storico-popolare.    

. Promuovere attività di educazione alla convivenza e all’interscambio multiculturale e interetnico.   

. Vivificare  realtà “dormitorio” e periferiche attraverso proposte atte a soddisfare e/o suscitare interessi e 

    bisogni condivisibili.   

 . Ricercare strategie e offrire servizi alla persona  per l’accompagnamento, il sostegno, l’inserimento  

   attivo dei più fragili.   

. Proporre percorsi di inserimento e coinvolgimento di persone ai margini della società.   

. Offrire o semplicemente partecipare ad attività di sostegno per la riduzione del disagio, in collaborazione  

  con Comuni, Scuole, altre Organizzazioni.    

. Creare opportunità lavorative.   

. Promuovere le pubbliche relazioni tra Agenzie e Privati allo scopo di favorire la concertazione delle  

  disponibilità per la realizzazione delle iniziative sociali.   

. Partecipare e cooperare con altre organizzazioni per lo svolgimento di attività e l’offerta di servizi sociali.  

. Promuovere forme di partecipazione attiva tra i Soci per il pieno esercizio dei diritti e doveri dei cittadini  

  sensibilizzando allo spirito di gratuità .   



PROMOZIONE  CULTURALE 

. Operare per una cultura della vita che consenta di trovare e attuare nuove forme e soluzioni di ri creazione 

   umana e sociale nonché di valorizzazione e di recupero della singola persona o di un gruppo.   

. Promuovere, sviluppare, produrre e diffondere una cultura delle arti in genere, agevolandone la pratica e la 

  fruizione. In particolare: la musica , il canto e la danza e prioritariamente il teatro in tutte le sue forme e 

  categorie, garantendo uno spazio specifico al teatro laboratoriale di tipo sociale-educativo-comunicativo.  

. Favorire una cultura della creatività in cui dar spazio sia alle passioni, alle aspirazioni e al contributo  

  originale  del singolo, sia agli intenti e ai progetti di gruppi , comunità in  differenti contesti , considerati 

  anche in sinergia fra loro.    

 . Far proprio e condividere un patrimonio culturale a cui attingere per custodire una memoria collettiva; 

   riflettere sulle lezioni della storia ; conservare,  confrontare , attualizzare e rigenerare  l’idea stessa di  

   cultura, di arte, di dignità  umana, di società .   

. Sollecitare bisogni da coltivare e da condividere sullo stimolo di precise proposte culturali.   

. Promuovere e sviluppare una forma di cultura sostenibile ed ecocompatibile, attenta alle attività educative  

  e formative;  all’apprendimento dei mestieri anche a carattere professionale; alla comunicazione ecologica; 

  agli interventi di risanamento e conservazione;  all’informazione scientifica soprattutto in  merito alle    

  tematiche ambientali, della salute pubblica, fisica e mentale.   

. Promuovere una cultura dell’Europa nella condivisione dei suoi più alti ideali.   

. Operare per una cultura nuova intesa come attività pratica volta al superamento della separazione tra   

   tradizione e innovazione ; al riconoscimento e al rispetto delle identità culturali nonché come  insieme di  

   valori e di risorse in grado di promuovere  una convivenza positiva e il rafforzamento delle motivazioni che 

   muovono al cambiamento .       

. Condividere con altre realtà modelli culturali che si pongano come riferimenti orientati alla  riflessione,    

  alla ricerca di senso, alla critica costruttiva, al progredire responsabile.                                 

. Stimolare la partecipazione attiva dei Soci alle realtà locali senza distogliere l’attenzione da ciò che accade  

  nel mondo, per la formulazione di progetti adeguati alle esigenze dei contesti di pertinenza.   

 Più in dettaglio nell’ambito delle attività dell’Associazione:   

. Individuare e prendersi cura di un territorio e formulare progetti mirati allo scopo di svilupparne le 

  potenzialità espressive, la comunicazione creativa, l’arricchimento di un bagaglio culturale.   

. Proporre il teatro e il far teatro perseguendo l’idea di arte necessaria per l’individuo e la collettività.  

. Promuovere la cultura delle arti e dei mestieri sia sul versante di campi di interesse e di esercizio per il  

  consolidamento delle attitudini e lo sviluppo di competenze , sia su quello delle offerte per la  

  valorizzazione  delle diverse abilità. 

.  Organizzare occasioni di partecipazione a eventi artistici.  

 . Favorire  il rispetto, la difesa e la  salvaguardia dell’ambiente.   

L’Associazione intende perseguire tali finalità attraverso:   

. Realizzazione di attività di promozione ed espressione culturale, di arti dello spettacolo, di animazione, di  

  comunicazione, di informazione e di crescita civile organizzate sia in proprio sia all’interno di  strutture 

  sociali, educative e  scolastiche, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti.   

. Offerta di laboratori di teatro, musica, canto,danza, creativi,anche di tipo terapeutico e di eventuali altre arti.    

. Produzioni teatrali,  musicali, letterarie. 

. Proposta di iniziative stimolanti l’interesse per la lettura e la scrittura.  

. Organizzazione di rassegne, mostre, convegni, tavole rotonde, concorsi.   

.  Promozione di feste, attività di animazione, concerti, cineforum.   

.  Partecipazione a festival, manifestazioni.   



. Pubblicazioni.   

. Valorizzazione della cultura popolare e delle tradizioni locali, nelle ascendenze artistiche,turistiche, 

  folkloristiche, ambientali, gastronomiche.   

. Offerta di proposte a favore di un confronto, dialogo  e interscambio con altre culture.     

. Integrazione dell’offerta formativa scolastica attraverso progetti e proposte qualificanti.  

. Promozione di manifestazioni , eventi , incontri, iniziative aggreganti di tipo ricreativo, per diverse tipologie  

   di destinatari.   

. Organizzazione di iniziative, stages, sportelli, percorsi formativi a carattere socio culturale, educativo; corsi  

  di formazione professionale, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, di informazione,  

  rivolte al mondo dei Servizi sociali, della Scuola, dell’Università , degli Oratori, dei Centri socio culturali ed  

  educativi, dell’Impresa , dei Privati.    

. Disponibilità ad accogliere richieste a cui rispondere con attività e progetti in diversi campi di azione.  

. Produzione di progetti pilota per la concertazione delle forze e delle competenze del territorio utili alla 

  realizzazione di mission  destinate a specifiche fasce di utenza o a un’intera collettività anche    

  extraterritoriale.  

. Sviluppare l’apertura e la disponibilità alla collaborazione e all’interscambio dei Soci fra Associazioni e 

  Organismi.  

. Valorizzazione e utilizzazione delle risorse e delle competenze di persone associate e non associate sia in  

  forma gratuita che retribuita, per lo svolgimento di attività e la realizzazione di progetti 

L’Associazione per raggiungere gli scopi che si propone potrà tra l’altro:   

. Promuovere la partecipazione attiva di tutti i Soci alle sopra citate attività nella forma che riterrà opportuna.   

. Collaborare , definire accordi, concludere contratti con o senza scopo di lucro, con Enti pubblici, Aziende,  

  Associazioni, Oratori, Centri socio culturali, persone fisiche o altre figure giuridiche, soggetti privati che  

   operino in settori di interesse al fine di perseguire gli scopi enunciati.   

. Elaborare e sviluppare progetti, finanziati e no, autonomamente o in collaborazione con Enti ed     

  organizzazioni pubbliche o private anche in forma di partnerariato.  

. Creare spazi aperti al libero contributo e a nuove forme di collaborazione. Aderire e cooperare o   

   semplicemente partecipare attraverso i propri Soci a iniziative su proposta di altre Organizzazioni.  

. Stipulare convenzioni con Enti, Associazioni, realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e  

  servizi in favore dei soggetti a cui indirizzare le attività.   

. Ricercare sponsorizzazioni, richiedere patrocini sulle singole attività messe in atto o altre forme di   

  contribuzione economica per ottenere la realizzazione delle iniziative definite.   

. Partecipare  a bandi, concorsi e aderire a progetti locali,  nazionali,  europei ed internazionali di ogni tipo,   

  in nome  proprio e/o in via esclusiva nell’interesse degli associati, e pertanto, quando necessario fornire  

  rappresentanza e coordinamento operativo agli Enti associati che ne risultino sprovvisti.   

L’Associazione ha la facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri Enti, Società e Associazioni 

manifestazioni non rientranti nella normale attività della stessa purché tali iniziative non siano in contrasto 

con il presente oggetto sociale.   

Intende sostenere il lavoro in rete inserendosi in contesti esistenti e attivandone di nuovi.    

L’Associazione ha la facoltà di coprodurre o sostenere progetti con altre Associazioni o entità presenti anche  

su scala mondiale, purchè  i fini siano compatibili con quelli espressi nel presente oggetto sociale.   

Per la realizzazione delle iniziative sopra citate l’Associazione si avvale dell’attività in forma volontaria, 

libera e gratuita dei propri associati o di persone non associate.   

L’Associazione per le manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali può avvalersi di attività prestata in 

forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.  



Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente stipulate sia con i propri Soci sia con 

persone non associate. Potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari, conformemente alla 

legislazione vigente .   

I SOCI   

Articolo 5   

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e 

del Regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione, impegnandosi per perseguirli. Tutti i 

Soci sono tenuti al rispetto delle decisioni prese dagli ordini sociali ed a un comportamento corretto sia nelle 

relazioni interne con altri Soci che con terzi. Chi intende aderire all’Associazione rivolge espressa domanda 

al Comitato Direttivo , l’organo competente che delibera sull’ammissione all’Associazione. Sulla domanda 

scritta, il richiedente deve specificare le proprie complete generalità e dichiarare la volontà di condividere le 

finalità che la Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti.  In 

base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed 

impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio. Il Comitato Direttivo, in una 

riunione indetta in tempi utili, dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione.  In caso di diniego 

espresso, il Comitato Direttivo non è tenuto a dichiarare la motivazione di detto diniego. All'atto 

dell'ammissione viene consegnata la tessera sociale al Socio il quale si impegna al versamento della quota di 

autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio 

dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del 

Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.   

Sono Soci della Associazione: - I Soci fondatori* - I Soci ordinari ** - I Soci sostenitori***   

*Sono fondatori i Soci che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto e sono 

eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità ed è soggetta al solo 

pagamento della quota sociale. Essi partecipano alle assemblee con diritto di voto.   

**Sono ordinari i Soci che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Comitato Direttivo. Hanno 

diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione 

e al pagamento della quota sociale. Essi partecipano, se maggiorenni, alle assemblee con diritto di voto.   

***Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante conferimenti 

in denaro o in natura e che desiderano mettere a disposizione tempo e competenze, ma che non hanno 

interesse a partecipare alle decisioni dell’Associazione. Essi hanno diritto alla tessera versando un’offerta 

libera.   

I Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale prima che avvenga 

l’iscrizione nel libro Soci per il primo anno e prima della scadenza della tessera di ogni nuovo anno sociale. 

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Comitato Direttivo.   

La tessera dei Soci è differenziata per categorie e ha validità un anno. Il numero dei Soci è illimitato.   

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono 

prevalentemente intese a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere e retribuire lavoratori 

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.   

La qualifica di Socio si perderà per inadempienza agli obblighi di versamento della quota di adesione e in 

presenza di altri gravi motivi fra i quali un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, 

o comportamenti che la danneggino materialmente o moralmente e che fomentino dissidi in seno ad essa , 

nonché per inadempienza o disinteresse dell’attività sociale. I Soci possono essere esclusi con deliberazione 

insindacabile del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica 

del provvedimento di esclusione che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.  

L’esclusione e/o il recesso del Socio non dà diritto al Socio al rimborso della quota versata.  

L’esclusione e/o il recesso del Socio non potrà, in nessun caso, comportare una onerosità né patrimoniale né 

di obbligo di fare o non fare in capo al Socio escluso e/o receduto.   

I Soci concorrono all’elaborazione del programma e partecipano alle attività proposte dall’Associazione. Essi 

hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di approvare i bilanci preventivi e 



consuntivi. Tutti i Soci hanno diritto all'informazione ed al controllo, come stabilito dalle leggi nonché dal 

presente Statuto: il Socio volontario non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese 

sostenute e documentate per l'attività prestata.   

  

GLI ORGANI SOCIALI   

Articolo 6   

Gli organi dell'Associazione sono: - L'Assemblea dei Soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente.   

   

L’ASSEMBLEA   

Articolo 7   

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.   

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente ed è 

presieduta dallo stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.   

L’avviso di convocazione dell’Assemblea viene comunicato ai Soci 15 giorni prima della riunione; esso 

contiene l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene l’incontro.   

In casi ritenuti urgenti dal C.D. l’assemblea può essere convocata con un minimo margine di preavviso 

purchè siano avvisati tutti i Soci che hanno diritto di voto.   

L’Assemblea deve inoltre essere convocata:   

a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;   

b) quando lo richieda almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea può 

essere ordinaria* e straordinaria**.   

** È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per la deliberazione del       

trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione.   

*  È ordinaria in tutti gli altri casi.    

 L'Assemblea ordinaria:   

- elegge il Presidente;   

- elegge il Comitato Direttivo;   

- propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;   

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto, predisposti dal Comitato Direttivo;  - 

approva il programma annuale dell'Associazione;   

- delibera sull’eventuale corresponsione di emolumenti individuali annui ai componenti gli organi associativi,         

che non potranno mai essere superiori a quelli stabiliti dal DPR 645/1994 e dal DL 239/1995.   

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti; non vi è ammesso il voto 

per delega. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un 

verbale, che è redatto dal Segretario o da un componente l'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è 

sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente 

nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie 

spese, una copia.   

L’Assemblea straordinaria:   

- approva eventuali modifiche allo Statuto, deliberando con votazione a maggioranza dei presenti; - scioglie 

l’Associazione e ne devolve il patrimonio con le modalità previste dall’articolo 12 del presente   Statuto.  

Non vi è ammesso il voto per delega.   

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO   

Articolo 8   

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero 

variabile da 3 a 7 componenti compreso il Presidente. I componenti il Comitato devono essere Soci 

dell'Associazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La convocazione del Comitato Direttivo è 



stabilita dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri dello stesso Comitato 

Direttivo. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale 

il voto di chi presiede la riunione. L’avviso di convocazione del Comitato Direttivo è affisso nei locali 

dell’Associazione almeno quindici giorni prima la riunione . Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente 

o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario o, in mancanza di questi, da un altro 

membro del Comitato Direttivo, su designazione dei presenti. Le riunioni del Comitato Direttivo sono 

legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Comitato 

Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il 

Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario (eletti nell'ambito dello stesso Comitato Direttivo).   

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio può cooptare 

un sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno è 

posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi sia eletto in luogo del Consigliere cessato 

dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.   

Il Comitato Direttivo:   

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - redige e presenta la modifica dello 

Statuto.   

- redige i Regolamenti   

- redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;   

- redige il programma annuale da proporre all’Assemblea ed ha potere di modificarlo tra un’Assemblea e   

l’altra, se ciò dovesse essere necessario;   

- redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché il rendiconto economico,    

ha il potere di effettuare variazioni di bilancio tra un’Assemblea e l’altra, se ciò dovesse essere necessario;   

- ammette nuovi Soci; - esclude i Soci in base all’articolo 5 del presente Statuto.   

   

IL PRESIDENTE   

Articolo 9   

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. 

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo 

portavoce ufficiale. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo, in caso di 

convocazioni ordinarie e straordinarie. Dispone inoltre dei fondi sociali e può disporre la delega a favore del 

Tesoriere.  

   

I MEZZI FINANZIARI 

   

Articolo 10   

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all’Associazione a 

qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche nonché dagli 

avanzi netti di gestione.   

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.  Per 

l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:   

- i versamenti iniziali effettuati dai fondatori nonché i versamenti ulteriori effettuati dai fondatori e da tutti    

coloro che aderiscono all’Associazione;   

- i redditi derivati dal suo patrimonio;   

- gli introiti relativi ad iniziative promozionali;   

- gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, derivanti da brevetti, proprietà di case editrici e   

testate giornalistiche; le remunerazioni, i compensi e i canoni percepiti per i servizi di carattere culturale,   

artistico, sociale, didattico, educativo, scientifico, formativo, assistenziale e ricreativo, editoriale,  resi 

nonché per le   attività  di consulenza, di studio e per lo svolgimento di progetti finanziati da Enti pubblici o 



privati; - Enti locali, Istituzioni, Privati, Fondazioni e Organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno    

attraverso la formula della sponsorizzazione e del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con   

contributi e donazioni sia con prestazioni volontarie in forma libera e gratuita.   

- Donazioni, contributi, lasciti, altri introiti di natura straordinaria (gare, concorsi, premi…).    

- In genere, qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative.      

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a 

terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a 

causa di morte.   

   

BILANCIO   

Articolo 11   

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è 

approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di 

approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla 

chiusura dell'esercizio sociale.   

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e 

può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria 

con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione 

almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.   

   

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE   

Articolo 12   

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 

almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo 

scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che 

residua dalla liquidazione. La devoluzione del patrimonio è effettuata con finalità di pubblica utilità a favore 

di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.   

   

DISPOSIZIONI FINALI   

Articolo 13   

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel 

Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.   

   

   

   

   


