	
  

STATUT0
Ecologia, turismo e cultura a.p.s. (etc.)
Art. 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita nel rispetto del codice civile e della l. 383/2000 e della l.r. 1/08
l'associazione di promozione sociale denominata Ecologia, turismo e cultura a.p.s.
(acronimo: etc.) con sede in MILANO, via Luigi Bertelli 44, di seguito detta associazione.
Art. 2 - Scopi
1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e
utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione;
3. L'associazione persegue i seguenti scopi:
- promuovere la reciproca conoscenza tra individui anche appartenenti a diverse
comunità e generazioni;
- promuovere la conoscenza delle culture musicali, letterarie ed artistiche in genere,
attraverso contatti fra persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere la conoscenza della cultura ambientale ecologica e nutrizionale
attraverso progetti, attività e scambi fra persone, gruppi, enti, cooperative e
associazioni;
- promuovere il benessere psico-fisico attraverso progetti, corsi, attività e scambi fra
persone, gruppi, enti, cooperative e associazioni;
- promuovere la valorizzazione dl territorio, delle sue comunità e delle sue
caratteristiche naturali
- proporsi come occasione di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso
l’educazione e la conoscenza;
- creare sinergie costruttive tra imprese, enti no-profit e istituzionali
- promuovere l’occupazione e la formazione professionale giovanile;
- promuovere la tutela dei diritti civili;
- promuovere l’innovazione sociale;
- promuovere il turismo sociale.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’associazione potrà mettere in atto diverse
attività, tra le quali:
- attività culturali: convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, eventi per
permettere la reciproca conoscenza attraverso l’arte e la cultura;
- attività legate alla sensibilizzazione ambientale: giardinaggio, agricoltura, ecologia,
pulizia e mantenimento di aree verdi, protezione e conoscenza della flora e della fauna
locale;

	
  

- attività legate al cibo: alimentazione sana e consapevole, nutrizione,
somministrazione, alimentazione locale e internazionale;
- attività legate alla formazione: corsi, laboratori, scambi, approfondimenti,
accompagnamenti e consulenze allo start up, propedeutici e specifici;
- attività legate all’educazione;
- attività volte alla salvaguardia del patrimonio e della memoria storica;
- attività per l’inclusione sociale;
- attività sportive volte alla coesione sociale e al benessere psico-fisico.
4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di
quelle a esse direttamente connesse.
Art. 3 - Soci
1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano
il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio
Direttivo. Il diniego va motivato e verbalizzato. Il richiedente, nella domanda di
ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare
la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
- Soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea.
- Soci sostenitori: coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
4. Sono ammessi soci minorenni a condizione che la domanda di ammissione sia
presentata esclusivamente da chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età,
controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
6. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 4 - Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale
diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione, secondo le
modalità stabilite dallo statuto.

	
  

3. I soci devono versare la quota sociale nei termini deliberati dall’Assemblea e
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali
e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro
preventivamente concordato.
I soci prestano la propria attività all’interno dell’associazione a titolo prevalentemente
gratuito; è possibile in caso di particolare necessità assumere dipendenti, avvalersi di
consulenti anche ricorrendo ai propri soci.
6. La prole (sotto i quattordici anni) dei soci ha diritto di accesso agli spazi associativi e
alla partecipazione alle attività organizzate dall’associazione. La responsabilità rimane
al genitore o a chi ne fa le veci.
Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio
direttivo. La quota associativa di un socio non è rimborsabile.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’associazione.
In particolare, la qualità di socio si perde:
per decesso;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di
norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si
mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo,
mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere
ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di
esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
3. Giorno di prova: una volta consegnata la domanda d’ammissione a socio, il
richiedente avrà a disposizione 24 ore di prova. Durante questo periodo di tempo avrà
diritto di accesso agli spazi associativi, di partecipazione attiva alle attività in corso e
diritto di recessione via comunicazione scritta con, se esplicitamente richiesto,
recupero di quota associativa versata al momento della domanda. Al termine delle 24
ore verrà presa in considerazione la domanda di ammissione a socio, secondo le
modalità previste dallo statuto.

Art. 6 - Organi

	
  

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
Art. 7 - Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
1. 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 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. 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.
Art. 8 - Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- eleggere il Segretario con funzione di tesoriere;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio direttivo.
Art. 9 - Validità Assemblee
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente
la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi
almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti
e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l’Assemblea
lo ritiene opportuno.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza

	
  

della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Art. 10 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto
da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal
presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da minimo 3 e massimo
12 membri.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del
giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata,
con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei
componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma
3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro
venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della
metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con
la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone
l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati
dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
7. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto
del presidente.
8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale

	
  

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 12 - Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio
direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso
di convocazioni ordinarie che straordinarie. E’ eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo.
2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte
dal vicepresidente.
Art. 13 - Segretario
1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli
organi collegiali;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al
Consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla
conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni del Consiglio direttivo.
- è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo
scadere del quinquennio medesimo.
Art. 15 - Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di fondazioni, di enti o di
istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati

	
  

programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Art. 16 - Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è
frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare
alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non
sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 17 - Bilancio
1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno. Il conto 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 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da
ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo
alla chiusura dell’esercizio sociale.
4. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività
statutariamente previste; è vietata la distribuzione anche indiretta tra i soci.
Art. 18 – Sezioni
1. Il Consiglio direttivo, nella sessione ordinaria, potrà decidere la costituzione di
Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
2. L'attivazione delle sezioni territoriali in Italia o all'estero dovrà rispettare le stesse

	
  

norme del presente statuto, verbalizzando le decisioni rispetto a:
a) sede legale
b) referente territoriale
c) assemblea dei soci territoriale
d) consiglio direttivo territoriale
e) report annuale delle attività svolte a livello territoriale
3. Le cariche locali non hanno valenza legale, ma solo rappresentativa a livello
territoriale.
4. Ogni referente territoriale fa riferimento al Presidente per ogni decisione presa dalla
sezione locale.
Art. 19 - Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno
degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea.
Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le
modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto
a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 - Norma di rinvio
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.

