ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Cantiere per pratiche non affermative”

Il giorno 12 del mese di aprile dell’anno duemiladodici si sono riuniti:
1. Berrone Riccardo, nato a Lanzo Torinese (TO) il 01-11-1982, residente a Cirié in Vicolo Disturba 4; C.F. BRRRCR82S01E445X;
2. Bovara Federico, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29-09-1982, residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Contrada San Giovanni
		15; C.F. BVRFRC82P29H769M;
3. Capodieci Stefano, nato a Trieste il 02-02-1988, residente a Trieste in Strada di Rozzol 19/1; C.F. CPDSFN88B02L424E;
4. Coluzzi Francesca, nata a Sezze (LT) il 08-08-1985, residente a Latina in viale Umberto I 13; C.F CLZFNC85M48I712G;
5. Coppola Luca, nato a Firenze il 02-11-1982, residente a Firenze in via Comparetti 1/4; C.F. CPPLCU82S02D612R;
6. Elzenbaumer Bianca, nata a Brunico il 27-04-1980, residente a Valdaora (BZ) in via Rienza 18; C.F. LZNBNC80D67B220A;
7. Franz Fabio, nato a Köln il 07-07-1983, residente a Valdaora (BZ) in via Rienza 18; C.F. FRNFMX83L07Z112O;
8. Giuliani Caterina, nata a Chiaravalle (AN) il 23-09-1985, residente a Marina di Montemarciano, via degli Oleandri 2; C.F. GLNCRN85P63C615K;
9. Guadagnini Manuel, nato a Vipiteno (BZ) il 24-02-1987, residente a Prati di Vizze (BZ) in via Hintere Gasse 164; C.F. GDGMNL87B24M067T;
10. Zanghellini Giovanna, nata a Borgo Valsugana (TN) il 22-12-1986, residente a Samone (TN) via San Donato 10; C.F ZNGGNN86T62B006B.
Stipulano e convengono quanto segue:
1. Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera Associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00)
denominata “Cantiere per pratiche non affermative”.
2. Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
3. L’Associazione ha sede in Valdaora (BZ) in via Rienza 18.
4. L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi ed intende
uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura e di elettività delle cariche associative.
5. L’Associazione si propone di ispirare un cambiamento nella società necessario e urgente a livello locale e globale, facendo domande,
studiando e sperimentando criteri, strategie e metodi alternativi di ‘fare design’ per contribuire ad una società più giusta e meno alienata.
L’Associazione si delinea quale luogo aperto di scambio, d’incontro, d’aggregazione, un luogo di ricerca la cui forma è data da modalità d’azione
e condivisione collettive. L’Associazione ha come scopo promuovere, coordinare e favorire iniziative, studi e progetti per lo sviluppo di pratiche
di design etiche, sostenibili e socialmente impegnate.
6. L’Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, mostre, corsi, pubblicazioni, reading, siti internet, campagne
informative, seminari e manifestazioni varie aventi come oggetto principalmente gli scopi summenzionati. A tal fine l’Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.
7. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
8. L’Associazione è apartitica.
9. I costituenti assumono a disciplinare e regolare l’Associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte
integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente
nell’allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente
delle prestazioni fornite dagli associati e quant’altro richiesto per la valida costituzione di un’Associazione avente la qualifica di Associazione di
promozione sociale (APS).
Presidente dell’Associazione viene nominato la Sig.ra Giovanna Zanghellini. Vice Presidente dell’Associazione viene nominato il Sign. Fabio Franz.
Letto, approvato, confermato e sottoscritto, seguono le firme dei soci fondatori:
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Allegato ‘A’ dell’atto costitutivo

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Cantiere per pratiche non affermative”

Art.1 Denominazione
E’ costituita, nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e l.r. 1/08 l’Associazione di promozione sociale denominata:
“Cantiere per pratiche non affermative.” (sito ufficiale: www.pratichenonaffermative.net).
Art.2 Sede
L’Associazione ha sede legale in Valdaora (BZ). L’Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono
essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale avviene con deliberazione dell’Assemblea e non comporta modifica
statutaria.
Art.3 Scopi dell’Associazione
L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati. Più in particolare, l’Associazione si propone di ispirare un cambiamento nella società necessario e urgente a
livello locale e globale, facendo domande, studiando e sperimentando criteri, strategie e metodi alternativi di ‘fare design’ per contribuire
ad una società più giusta e meno alienata. L’Associazione si delinea quale luogo aperto di scambio, d’incontro, d’aggregazione, un luogo
di ricerca la cui forma è data da modalità d’azione e condivisione collettive.
L’Associazione perseguirà dunque i seguenti scopi:
- promuovere, coordinare e favorire iniziative per lo sviluppo di pratiche di design sostenibili ed integrarle all’interno di diversi iter
		 progettuali e in vari campi di applicazione;
- creare strutture finalizzate al supporto di tali pratiche;
- promuovere la creazione di sinergie e dialogo con le realtà culturali, produttive ed identitarie del territorio di riferimento;
- promuovere le potenzialità del design nella creazione di un modello economico-produttivo alternativo;
- promuovere e sviluppare studi, progetti e sperimentazioni attorno agli ambiti sopra citati, privilegiando i temi della progettazione etica,
		 sostenibile e socialmente impegnata;
- promuovere e curare, a livello locale e trans-locale, la divulgazione dei principi contenuti nel presente Statuto con tutti i possibili strumenti
		 di comunicazione, formazione, divulgazione e sensibilizzazione, seguendo, tra l’altro, gli approcci della progettazione e didattica partecipata,
		 esperienziale e dialogica.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi
di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale l’Associazione potrà:
- promuovere e sviluppare studi, progetti e sperimentazioni attorno ai temi sopra citati;
- gestire luoghi e strutture di progettazione, documentazione e consultazione inerenti le tematiche che l’Associazione promuove;
- dare vita o partecipare ad iniziative e bandi finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità
		 da parte dell’Associazione;
- offrire anche gratuitamente locali e/o spazi adeguati per il ritrovo e/o recapito per gruppi, associazioni, enti e quanti altri condividono
		 le finalità e scopi dell’Associazione;
- curare l’informazione e la divulgazione delle tematiche di cui si interessa l’Associazione con qualsiasi mezzo quali conferenze, produzione
		 di materiale informativo, promozione di campagne d’informazione, sottoscrizioni, iniziative di educazione, iniziative di informazione 		
		 presso associazioni, enti ed ogni altro soggetto pubblico e/o privato;
- compiere le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari pertinenti con gli obiettivi dell’Associazione;
- svolgere qualsiasi altra attività, compatibile con questo statuto.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Art.4 I soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che
condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L’ammissione all’Associazione è
deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle
disposizioni di 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 diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio 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.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la
		 loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al 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.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
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Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato
e totalmente gratuite. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art.5 Diritti dei soci
I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma
volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art.6 Doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
Art.7 Recesso/esclusione del socio
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme
alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile. In caso di esclusione del socio
questi deve poter esercitare il proprio diritto al contraddittorio presso l’assemblea. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art.8 Gli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art.9 L’assemblea
L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta
all’anno dal presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata:
a quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene
la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il
trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti a venti diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea ordinaria:
a elegge il Presidente;
b elegge il Comitato Direttivo;
c propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
f ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g approva il programma annuale dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese,
tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di
esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente
nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria
a approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art.10 Il comitato direttivo
L’Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Comitato
direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono
avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato direttivo:
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a compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
c redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
d ammette i nuovi soci;
e esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del comitato
direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere
(eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).
Art.11 Il presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea, rappresenta l’Associazione di fronte alle
autorità ed è il suo portavoce ufficiale, convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie,
dispone infine dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art.12 I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione. I fondi dell’Associazione
non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo
patrimonio.
Art.13 Bilancio
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria
con voto palese o 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, e nelle
varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato dagli associati.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio
preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art.14 Modifiche statuarie
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art.15 Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
convocati 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 stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a
favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art.16 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Letto, approvato, confermato e sottoscritto in Bolzano il giorno 12 aprile 2012.
(Berrone Riccardo)
(Bovara Federico)
(Capodieci Stefano)
(Coluzzi Francesca)
(Coppola Luca)
(Elzenbaumer Bianca)
(Franz Fabio)
(Giuliani Caterina)
(Guadagnini Manuel)
(Zanghellini Giovanna)
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