
ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 24474   RACC.  12493

STATUTO
"CULTURING - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E 
CULTURALE"

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in 
materia, l’Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 
dicembre 2000 numero 383, denominata "CULTURING - 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE", con 
sede in Siena, vicolo della Torre numero 4 (presso lo Studio 
Commerciale Violante).
2. La sede legale potrà essere variata nell'ambito dello stesso 
Comune con semplice deliberazione del Consiglio direttivo senza la 
modifica del presente statuto. L’Associazione può aprire sedi 
operative e filiali in Italia e all’estero.
3. Il fine dell'Associazione è "FARE CULTURA", una cultura 
accessibile che sia strumento di inclusione sociale e dialogo e che 
promuova la ricerca di una costante e positiva evoluzione nella 
partecipazione, personale e collettiva, per contribuire all’abbattimento 
delle barriere culturali e socio-economiche.

ART. 2
(Durata)

La durata è a tempo indeterminato e quindi illimitata.
ART. 3 

(Scopo sociale)
1. L’Associazione non ha finalità di lucro: i proventi dell'attività, non 
possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati e gli eventuali 
avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività 
istituzionali. 
E’ un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e 
volontario, apartitico, autonomo e pluralista. 
Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in 
forma indiretta. 
Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla 
legge.
2. L’Associazione riunisce un gruppo di promotori ed operatori 
culturali che si propongono di operare, in maniera innovativa, in tutti i 
settori della cultura.
3. L'Associazione vuole contribuire alla trasformazione e allo sviluppo 
della struttura culturale, sociale ed economica delle città, in 
particolare quelle caratterizzate da un importante patrimonio culturale 
e storico-artistico a livello locale, nazionale e internazionale, 
attraverso lo studio, la formazione, la progettualità, l’elaborazione di 
analisi, scenari e buone pratiche.  
Tali proposte sono rivolte a privati, imprese e istituzioni con l’obiettivo 
di stimolare una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile.

1 



4. L’Associazione opera nei settori della cultura, dell’innovazione 
sociale, del tempo libero, del turismo, della sostenibilità ambientale, 
dello sviluppo dell’economia con particolare riguardo all’economia 
sociale, alla salute, alla mobilità,  allo sport, ai diritti umani, alle nuove 
tecnologie, all’educazione, alla formazione e all’accessibilità.   
5. L'Associazione si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
problemi sociali, urbanistici, archeologici, culturali, architettonici, 
ambientali, storici, politici ed intende fungere da stimolo nei confronti 
delle Amministrazioni pubbliche locali, tessendo un filo diretto fra 
utenti e gestori dei beni comuni e proponendo, ove possibile, 
soluzioni anche tecniche ed operative per una migliore fruizione di tali 
beni comuni.
6. L’Associazione ha lo scopo, inoltre, di divulgare i suoi valori relativi 
ad ambiti quali salute, cultura, scienza, arte, economia, patrimonio 
materiale ed immateriale. 
7. L'Associazione incoraggia e promuove, attraverso soluzioni 
telematiche e non, lo sviluppo di iniziative volte a favorire 
aggregazioni giovanili, anche studentesche e universitarie, che 
contribuiscano a discussioni e dibattiti fra le generazioni. Obiettivo 
finale è un mutuo miglioramento, che permetta di non disperdere il 
patrimonio di valori che devono essere trasmessi di generazione in 
generazione. 
8. L’Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendone gli 
scopi, intendano partecipare alle iniziative sociali e politiche e 
sostenerne l’attività.

ART. 4
(Obiettivi e finalità)

Gli obiettivi e le finalità che l’Associazione si propone sono in 
particolare: 
- attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative e progetti 
di carattere culturale, turistico, sociale, inerente la salute, ricreativo, 
economico, sportivo e ambientale;
- promuovere e organizzare occasioni di scambio culturale e artistico 
per giovani e adulti, favorendo anche la partecipazione a programmi 
dell'UE e promuovendo le residenze artistiche di soggetti dotati di 
talento in vari ambiti;
- produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni 
dell’Associazione;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali attraverso la programmazione di iniziative ed eventi 
culturali di vario genere;
- contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre più 
sensibile e partecipe alla cultura nella sua accezione più ampia;
- promuovere la cultura della non violenza e della non 
discriminazione, essendo un soggetto attivo nella lotta contro la 
violenza sulle donne o altre categorie deboli e contro la 
discriminazione di ogni genere; 
- promuovere la cultura contemporanea nelle sue varie accezioni;
- promuovere uno sviluppo metodologico di strategie e mezzi di 
monitoraggio e valutazione  nel settore culturale;
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- promuovere la transdisciplinarità,  l’integrazione e la collaborazione  
a tutti i livelli e fra tutte le professionalità  operanti nei settori: 
culturale , sociale, economico, amministrativo, educativo e di ricerca, 
ambientale e scientifico, nella visione attuale della società 3.0 e nelle 
sue future evoluzioni;
- promuovere la cultura del prosumer, ossia di tutte quelle iniziative 
culturali che rendono gli spettatori protagonisti;
- promuovere la cultura di un nuovo welfare moderno, efficiente, 
inclusivo e sostenibile;
- organizzare e sviluppare attività culturali atte a promuovere la 
costruzione di una identità socio-culturale europea condivisa;
- stimolare la crescita inclusiva, intelligente e sostenibile seguendo le 
linee indicate nelle strategie comunitarie, europee ed internazionali 
ed in tutte le strategie che riguardano un nuovo sviluppo culturale in 
chiave contemporanea;
- valorizzare l’artigianato e le nuove tecnologie al riguardo, 
l’artigianato digitale, ecc.;
- valorizzare il gioco, la creatività e le nuove tecnologie come 
strumento di conoscenza e come mezzo per l’apprendimento;
- promuovere la valorizzazione e la tutela delle peculiarità di ogni 
territorio;
- sostenere la promozione  del turismo sociale e culturale in ogni sua 
forma, in particolare quello rivolto a persone diversabili, a giovani e 
anziani;
- promuovere iniziative per la promozione e la valorizzazione del 
servizio civile volontario e promuovere e presentare progetti di 
servizio civile volontario;
- promuovere ogni azione ritenuta opportuna per sensibilizzare  
l’opinione pubblica sui problemi riguardanti la cultura vista a 360° ed 
in tutti i suoi aspetti e campi di applicazione;
- conservare, curare e diffondere la cultura, gli usi ed i costumi, le 
tradizioni laiche e religiose, i valori e favorire la loro conoscenza;
- svolgere attività di promozione di attività imprenditoriali sia in Italia 
che  all’estero.

ART. 5
(Oggetto e attività)

Per raggiungere i suoi scopi, obiettivi e finalità l’Associazione potrà 
promuovere varie attività ed in particolare:
- svolgere ed organizzare attività culturali, del tempo libero, gruppi di 
studio, seminari, riunioni, assemblee, tavole rotonde con la guida di 
un relatore o meno, scambi culturali e artistici, manifestazioni, incontri 
e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste e attività 
varie in ambito culturale e nei settori sopra menzionati;
- promuovere, organizzare e gestire in proprio, con la collaborazione 
o per conto di terzi, eventi artistici e di intrattenimento, 
manifestazioni, spettacoli, concerti e attività musicali in genere, 
attività di formazione, laboratori sperimentali di musica, arti visive, 
arti performative, letteratura, cinema, discografia, grafica e grafica 
pubblicitaria, attività discografiche, attività editoriali, attività culturali, 
attività che riguardano tutti i settori della cultura digitale e ITC, attività 
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fotografiche, attività di raccolta ed elaborazione dati, attività turistiche 
ed agrituristiche, di enogastronomia e di green economy, la 
creazione di network e reti a livello locale, nazionale ed 
internazionale;
- promuovere l’acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, 
la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, 
filmati ed altro materiale digitale o non digitale, attinente allo scopo 
sociale;
- fornire assistenza a soci e non, enti pubblici o privati per la 
progettazione, la formazione, il tutoraggio, il monitoraggio, il 
reclutamento, la selezione e la valutazione;
- sviluppare pratiche di innovazione sociale;
- collaborare con organi legislativi, amministrativi, statali, enti pubblici 
e privati per attuare progetti culturali di varia natura, tipologia e 
durata;
- gestire autonomamente o in regime di convenzione con enti pubblici 
ogni servizio diretto al sostegno delle attività culturali;
- organizzare e gestire corsi di formazione professionale in proprio ed 
anche in collaborazione con Enti locali, culturali ed altri Organismi;
- svolgere attività di consulenza per promuovere, in chiave 
multidisciplinare, iniziative a supporto del settore culturale e 
socio-economico, a livello nazionale ed internazionale, anche sul 
tema della migrazione e della creolizzazione; 
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione 
professionale, di riconversione permanente, corsi di aggiornamento 
teorico/pratici per insegnanti, operatori culturali, operatori sociali e più 
in generale rivolti a tutta la cittadinanza, attività integrative 
scolastiche e occupazionali nei confronti di persone e di categorie 
con specifiche necessità, anche con organizzazioni in rete con 
organismi di cui si condividono gli scopi;
- produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, 
culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel 
tempo a disposizione degli utilizzatori;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri 
organismi di cui si condividono gli scopi, eventi, seminari, incontri, 
dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all’estero, e ogni 
attività in genere, tra cui a titolo di esempio non esaustivo gite, campi 
scuola, feste popolari, attinenti al proprio scopo sociale;
- promuovere attività editoriale, multimediale e digitale come 
pubblicazione di: bollettini, libri, giornali, opuscoli, pubblicazione di 
atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche 
compiute e quant’altro sarà utile a far conoscere le attività 
dell’Associazione;
- perseguire la digitalizzazione del patrimonio comune;
- raccogliere fondi per attività di volontariato a scopo umanitario sia in 
territorio nazionale che all’estero;
- organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono 
svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e 
la valorizzazione delle competenze e delle abilità possedute, 
fornendo anche strumenti idonei all’inserimento nel mondo del lavoro;
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- organizzare manifestazioni promozionali, gare, tornei, campionati e 
ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione 
fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente 
dilettantistico;
- promuovere e sviluppare l’educazione ambientale, progettare 
percorsi escursionistici e naturalistici;
- progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositivo in 
ambito culturale, artistico, fotografico, naturalistico e ambientale;
- realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali, 
organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale, 
promuovere conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente;
- svolgere attività di progettazione per accedere a finanziamenti e 
bandi locali, regionali, nazionali, europei e internazionali e per il 
crowdfunding, fornire consulenze progettuali per aziende e per privati;
- effettuare attività di traduzioni ed interpretariato;
- svolgere attività di location scouting;
- creare  banche dati specifiche per le attività ed i campi di azione 
dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, l’Associazione si 
avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed 
in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso 
la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre 
associazioni, società o enti avendo scopi analoghi o connessi ai 
propri.
L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione 
economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior 
raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di 
autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività 
marginali previste dalla legislazione vigente.

ART. 6
(Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli 
scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento 
interno, che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per lo 
svolgimento delle attività idonee a raggiungere gli obiettivi 
dell’Associazione. 
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo 
consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in 
assemblea.
2. Gli associati sono tenuti a corrispondere una quota associativa 
annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e a partecipare 
alla vita associativa. La quota associativa non è rimborsabile, è 
intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. I soci si distinguono in categorie: 
a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione    
dell'Associazione, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo, hanno 
diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, sono tenuti al 
pagamento della quota associativa; 
b)   soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di 
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socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La 
loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota 
sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 
30= (trenta) giorni  dall'iscrizione nel libro soci;
c)  soci onorari: l’Assemblea può eleggere soci onorari coloro che si 
sono contraddistinti per particolari meriti nell’ambito culturale. I soci 
onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale e la loro 
qualità di soci ha carattere di perpetuità;
d)    soci benemeriti: Sono soci benemeriti le persone fisiche o 
giuridiche che provvedono a particolari elargizioni economiche anche 
aggiuntive alla quota associativa. Essi vengono dichiarati tali dal 
Consiglio Direttivo.
4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di iscrizione al 
Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare il presente statuto e 
l'eventuale regolamento interno ed impegnandosi al regolare 
versamento della quota associativa. 
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta 
motivando la sua decisione. 
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, 
possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base 
del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. 
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà 
presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva 
l’assemblea dei soci.
5. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a 
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla 
stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni 
riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli 
organi dirigenti. 
Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci fondatori ed effettivi 
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. 
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle 
leggi e dal presente Statuto. 
In particolare, essi hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, 
bilanci, rendiconti, registri e libri dell'Associazione.
6. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e 
può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. 
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, 
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti 
o a termine.
7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in 
modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche 
indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 

ART. 7
(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
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- recesso;
- esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni 
dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli 
organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e 
comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in 
dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
2. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione 
scritta al Consiglio direttivo. 
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e 
dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. 
4. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al 
Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la 
prima Assemblea dei soci.

ART. 8
(Organi sociali)

1. Gli organi dell’Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Scientifico
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- i Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo 
gratuito. 
Il Consiglio Direttivo potrà disporre il rimborso delle spese effettive 
sostenute e documentate. 

ART. 9
(Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta 
da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente 
dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da 
inviare almeno 10= (dieci) giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo 
dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo 
scioglimento dell’Associazione. 
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L’Assemblea è convocata o con lettera raccomandata, o  e-mail o 
fax.

ART. 10
(Compiti dell’Assemblea)

1. L’assemblea deve:
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- ratificare l’importo della quota sociale annuale deliberato dal 
Consiglio Direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività 
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dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla 
esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o 
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 11
(Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il 
numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. La delega può essere attribuita solo ad altri soci; ciascun socio può 
rappresentare al massimo due soci.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a 
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse 
con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle 
persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei 
soci presenti. 
Approva le eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a 
maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il 
patrimonio col voto favorevole di  3/4 (tre quarti) dei soci.
5. Hanno diritto di voto i soci fondatori ed i soci ordinari maggiorenni 
in regola con il pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di intervento in assemblea anche i soci onorari, i soci 
benemeriti, i componenti del Comitato Scientifico ed i Revisori dei 
Conti.

ART. 12
(Verbalizzazione)

1.  Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in 
un verbale redatto dal segretario nominato appositamente 
dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2.  Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, secondo 
quanto verrà stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina. 
I consiglieri devono essere soci;
il Consiglio Direttivo è formato per almeno 2/3 (due terzi) da soci 
fondatori; 
a tal fine sono equiparati ai soci fondatori anche i soci iscritti 
all'Associazione entro 60= (sessanta) giorni dalla sua costituzione. 
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice 
Presidente. 
La durata del Consiglio Direttivo è di anni 3= (tre) ed i membri 
possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la 
maggioranza dei componenti.
3. E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per 
legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o 
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di altri organi. 
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee 
approvate dall’assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la 
programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari e l'esclusione nei confronti dei 
soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà 
dell’Associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio delibera, a maggioranza dei componenti presenti;
in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 14
(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. 
Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione. 
Al Presidente spetta la firma sociale; 
detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta 
anche in giudizio verso i terzi; 
detiene la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto 
dell’Associazione. 
2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; 
convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di 
convocazioni ordinarie che straordinarie.
3. Il Presidente è rieleggibile. 
Il mandato del Presidente può essere rinnovato solo per 3= (tre) 
incarichi consecutivi.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni 
spettano al Vice Presidente.

ART. 15
(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le 
funzioni. 
In caso di vacanza della carica per decesso o dimissioni del 
Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni di ordinaria 
amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci entro 30= (trenta) 
giorni.

ART. 16
(Tesoriere)

Il Tesoriere cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione e cura la 
predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

ART. 17
(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico può essere costituito da un massimo di 20= 
(venti) membri, sia Soci che non Soci, nominati dal Consiglio Direttivo.
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Spetta al Comitato Scientifico orientare e sostenere il Consiglio 
Direttivo nel:
- valutare l’attività di ricerca e formazione;
- proporre scenari, strategie, progetti;
- promuovere nuovi ambiti di attività;
- posizionare l’Associazione nella comunità nazionale e 
internazionale che si occupa delle tematiche relative all’ Associazione.

ART. 18
(Revisori dei Conti)

1. Se ritenuto opportuno, l'Assemblea ha la facoltà di nominare i 
Revisori dei Conti.   I Revisori dei Conti sono in numero di due, 
vengono eletti dall’Assemblea preferibilmente tra i soci, ma possono 
essere anche non soci e durano in carica 3= (tre) anni e sono 
rieleggibili. 
2. I Revisori dei Conti verificano periodicamente e comunque almeno 
entro il 31 marzo di ciascun anno, la correttezza delle scritture 
contabili e la coerenza della cassa, predisponendo una relazione che 
costituisce parte integrante del bilancio consuntivo da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 19
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative annuali e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati 
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o 
progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge numero 
383/2000.
2.    Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione 
delle attività istituzionali. 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di 
esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita 
dell'Associazione.

ART. 20
(Bilancio)

1. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. 
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute 
relative all’anno trascorso. 
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per 
l’esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati 
dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal 
presente statuto, depositati presso la sede dell’Associazione almeno 
20= (venti) giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati 
da ogni associato.
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3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile 
dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del 
patrimonio residuo. 
Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso 
essere diviso tra i soci, ma andrà devoluto verso associazioni, enti 
morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi 
stabiliti nel presente Statuto.

ART. 22
(Rapporti di lavoro)

1. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si 
avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e 
gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, 
l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a 
propri associati.

ART. 23
(Disposizioni finali)

1.    Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente 
statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle 
leggi vigenti in materia.
Firmato: Mariana Denisa GRAPA - Christian POSANI - Mirco 
GIGLIOTTI  - Michele CAMPANINI - Carolin Christina Elisabeth 
ANGERBAUER - Nicolas Julot TRIPET - Luca RINALDI - Stefano 
CAMBIAGGI (Notaio).

======================

Copia conforme
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