ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
..ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE'
STATUTO
In data 16 Gennaio20t6 I'assemblea súaordinaria dei soci ha delibetato la modifica dello
Statuto agli articoh:4;6;7;10;14;15; come di seguito specificato.
Art.

t

Costituzione

Ai

sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, è costituita l'associazione denominata "Accadmia
per la forma{ond', associazione di promozione sociale. A tale denominazione, in ogni comunicazione
sociale, dovrà essere abbinata la locuzione di ptomozione sociale.

Art 2: Sede
L'associazione ha sede in Padova, in Via Lepanto
sede non determina lavanazione dello statuto.

n. 14/A - c.^.p. 35141-. La modifica

della

Art.3: Durata
La durata dell'associazione è stabilita seîz^ limitazioni di data, salvo quanto ptevisto nell'art.

15

dello statuto.

L'articolo 4: ordinamento intemo, (In data 16 Gennaio

2016 è stato cosi

sostituito):

Art. 4: Ordinamento interno
L'associazione

è retta dal presente Statuto e dai Regolamenti che saranno approvati

dall'assemblea e dal Coniîaîo di Coordinarnento o Cons\ho Direttivo.

Art 5: Oggetto e Scopo

È compito

delllassociazione promuovere la teona e la pratica della fotmazione individuale
facendo valere come principio, oltre alla specificià informativa del sapete,l'impegno etico di ciascuno.

L'associazione opera tanto nel campo della psicanalisi, quanto in quello delle esperienze
educadve, culturali, artistiche, terapeutiche, riabilitative, psicopedagogiche, socio-sanitarie e sociali. Si
propotre inolte di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione sociale,
dlintegr*zíone dei cittadini e dei migrand sviluppando fta essi io spirito mutualistico e solidaristico.

Nell'ambito delle ptoprie finalità istituzionali fassociazione potrà otgtnizzaîe corsi di
fotmazione ptofessionale ef o di aggiomamento, seminari di studio, cicli di coafefenze, mostre,
convegni, eventi culturali e artistici" gruppi forrnativl, labotatori creativi e artistici ed altre iniziative
destinate anche a non associad. Potrà svolgete attività di consulen"a, fo- ative, educatilre, di
nabthtazione e sviluppo delle funzioni soggettive, xelzziotil\ cognitive e motorie, rivolte all'individuo
anche in condizione di disabilità temporanea, peírunente o in condizioni svantaggiate, con particolare
riguardo all'aspetto dello sviluppo soggettivo, all'inserimento e all'integrazione nella comunità,
attraverso intervend individuali o di gtuppo, educativi, fonnativi, psicopedagogici, psicologt4
psicoterapeutici, psicanalitici, psicomotori,logopedici. Potrà infine curare delle pubblicaúoni.

Dette attività potrafilo essere svolte anche in collabotazione ef o convenzione con enti locali,
pubblici e privati.
Uassociazione potrà adedre ad alte associazioni che abbiano le stesse finalità
propongano attività affrn\ complementari o integrative alle attività enunciate statutatiamente.

o

che

si

Art 6: Patrimonio ed enttate delPassociazione (ln data

Il

16

Gennaio 2016 è staro cosi sostituito):

pattimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pewengono

all'associaziooe a qualsiasi d.tolo, da elarylzioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche, dagh avznzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote e contributi degli associati;
b - eredità, donazioni e legatr;
c - contributi dello stato, delle regioni di enti locali di enti o di istituzioni pubblici, anche frna1izy26
a

sostegno di specifici e documentati progmmmi rcahzzartr nell'ambito dei

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionzh;
e - entrate dedvanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f - proventi delle cessioni di beni e servizi agJi associar e a tetzi,anche

a1

fini statuari;

d

attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natuta cotnt terciale, aúgpanale o agncola, svolte in maniera ausiliada e
sussidiaria e comunque frnqlizzate al mggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- etogazioai libesli degli associati e dei terzi
h - entrate dedvanti dainiziatre promozionah frnnliz2a1e
g

al propdo fir'anzizg1ento, quali feste e

sottoscrizioni anche a premi;

i

-

alue entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

L'adesione all'associazione non comporta obbtighi dt frnanziamento o di esborso ultetiori dspetto al
versamento annuale. E' comunque facoltà degli aderend. all'associazione di effettuare versamenti
ulteriod dspetto a quelli odginari. Possono qoif,di essere previsti coatdbuti straordinad una tantum-

I versameati al fondo di dotazione possono esseîe di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento
minimo come sopra deter-minato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e q"indi
nernmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dalla associazione, può petanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione
a

titolo di versrtnento al fondo di dotazione.

Le quote associadve sono annualrnente fissate dal Comitato di CoordinamenÍo e soÍto strettamente
petsonali, non rivalutabili ed intmsmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Art. 7: Fondatod e soci dell'associazione, (In data 16 Gennaio 2016 è stato cosi sostituito):
Art. ?: Fondatori e soci dell'associazlone
Sono aderenti all'associ azione:
-

i soci fondatoti;

- i soci benemedti;
-

i soci sostenitori

-

i soci ordinad;
2

I soci delfassociazione possoflo

essere solo persone fisiche.

L'adesione all'associazione awiene con il contestuale versameflto della quota associadva stabilita
di anno in anno dal Comitato di Coordinamento. L'adesione alf'associazione comport^ per I'associato
maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono soù fondatori le persone fisiche che partecipano alla cosdtuzione dell'odginario fondo di
dotazione dell'associazione stessa.
Sono sad benemeiti le persone fisiche che ver:ranno dichiarate tali su proposta del Comitato di
Cordinamenlo

Sono soa sosîenitori le persone fisiche che contdbuiscono in modo particolarrnente attivo allo
wiluppo dell'associazione, sostenendone I'attività con contributi finanznn o di alua f^f;îa.
Sono raa ordinari le petsone fisiche che sono intetessati a seguire altneno una delle attività
dell'associazione.

Tutti i soci hanno didtto di voto e sono tenuti al versarnento delle quote d'iscrizione e

dei

contributi fissati dal Comitato di Coordinamento.
Chi intende adetire aJlassoctazione deve rivolgere domanda scdtta al Conitato di Coordinamento
recante la dichiarazione di condividere le finalità che I'associazione si propone e l'impegno ad
approvame e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.
il Conitato di Coordinamento deve prowedete in ordine alle domande di ammissione entro
sessaflta go*i dal loro dcevimentolin assenza di prowedimento di accoglimento della domanda entro
il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Comitato di
Coord'inameúa è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La quota versata verrà restituita
contestuabnente all'eventuale parere contrado.
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momerito notificare la sua volontà di
recedere dal novero dei partecipi all'associazíone stessao tna non ha dfuitto al timborso della quota
versata ne' alcun didtto sui fondi sociali esistenti.

fn

presenza di gravi motivi chiunque patecipi all'associazione può esserne escluso con
delibemzione del Comitato di Coordinamenî0. L'esclusione ha effetto dalla notifica del prowedimeflto di
esclusione, il quale deve contenere le motivaziorri per le quali I'esclusione sia staa deliberata. Nel caso
che lescluso flon condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al giudizio dell'assemblea,
dchiedendofle entro 15 (quindici) g"*i la convocazíone z frezzo lettera raccomandata. rrrllata a tutti i
soci. Qualora'l'assemblea ritenesse valide le motivazioni del ricorente verà fatto obbligo el Comitato di
C o o rdi n a m e n to dt teintegrare immediatamente il s ocio.

Art 8: Organi dell'associazione
Sono organi dell'associa zione:
- I'assemblea degli aderenti dl'associazione;
- tl Camitato di Coordinanento;
- il Presidente del Comitato di Coordinarnento, denominato Coordinatorv.

Art 9: L'assemblea
L'assemblea è composta da tutti gh aderenti all'associazione. Uassemblea si rjunisce almeno una
chiusura

volta all'anno per I'approvazione del btlancio consundvo erÌtro quattro mesi dalla
delfesercizio. Essa inoltre:

3

- provvede alla nomina del Comitato di Coordinamento;

- delinea gh tnrlirtz zi generali dell'attività dell'associa zione;
- delibeta sulle modifiche al presente statuto;
-

^pprovz-

i tegolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- delibeta lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione

e la

devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convoczta dal Coordinaîarv ogni qualvola questi lo ritenga opporruno oppure ne
sia fatta richiesta da almeno w. tetzo degli aderenti o da ahneno ,rfl terzo dei membd del Comitato di
Coordinamenlo.

L'assemblea otdinanzin p'ima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno
degli aventi dirito a partectpare. Llassemblea otdinari:r in seconda convocazione è valida qualunque sia
il numeto dei presenti.

Ciascun socio ha di"itto ad un voto. I soci possooo fatsi rappresentare in assemblea. Ciascun
associato può intervenfue all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di
delega sctitta in calce all'awiso di convocazione. Ciascun associato non può rappreseatame più di tre.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la magglotanza dei voti
dei soci ptesenti in assemblea. L'awiso di convocazione contenente la data,l'ora ed il luogo della
riunione nonché I'ordine del giorno, deve essete affisso presso la sede sociale almeno quindici g"-i
prima di quello fissato per l'adunanza. In deroga, è consentita lz convoczzione mediante awiso
comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova delfawenuto ricevimento alrneno otto giotni
Pd*a dell'assemblea.
L'assemblea è presieduta dal Coordinaîore o in mancanza da un altro membro del Conitato di
Coordinamento o da un altro socio su designazione z maggloranza delfassemblea. Il presidente
dell'assemblea nomina il segret"rio. Le delibere dell'assemblea devono risularc da apposito vetbale
redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
L'assembÌea ordinaria

- predetermina il numero dei componenti ed elegge

I

Comitato di Coordinamentu,

- apptova il bilancio consuntivo;
- delibeta sulle direttive generali delle attività dell'associazione.
L'

-

as sem b le a s lraordinaria,

delibeta

le modifiche dello statuto, con la pîesenza dei tre quarti e il voto favorevole della

mzgg1oranza dei presenti;

- delibera lo scioglimento dell'assoctazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci;.
- asmin2 i liquidatori

ll
Art 10: ll
Art l0:

Comitato di Coordinaaef,to, (lndata16 Gennaio 2016 è stato cosi sostituito).'
Comitato di Cootdinameato

Il. Comitato di Coodinanenîo p:u,ò essere composto da un rninimo di tre a un massimo di quindici
membri" purché sefirpre dispari I membri del Conitato di Coordinamenîo veogono eletti ogni tre anni
dall'assemblea generale con Ia possibilità di essere dconfernati per un massimo di tre mandati. Ia
caÀce. di componente del Comitato di Comdinamenta scade alJa data dell'assemblea cofrvoc^ta per
I'approvazione del bilancio dativo all'ultimo esercizio della loto canca. I membri del Comitato di
Caordinamenla dspondono all'assemblea delìa loro attività secondo le norrre sul mandato. Se un
membro, per qualsiasi modvo cessa dall'incarico, verà sostituito dal socio che nell'elezione del Comitato

maggior numeîo di voti dopo gli eletd, e rimarrà in caica fino alla
scadenza del Comitato di Coordinamento. Qualora questo non fosse possibile, tf Comitato convoca con
vrgelaza ufla nuova assemblea per eleggere il sostituto.

di

Coordinamenio

ha riportato

il

Il Comitato di Coordinamenîo è validamente costituito qr:ando è presente Ia maggjoranzz dei
componenti. Nel caso in cai i Comitato di Coudìnamento fosse composto da soli tre membri, è
validamente costituito quando sono presenti tutti.
Le deliberazioni del Comiîato di Coordinamentl solao assunte a magglotanza deipresenti.

Moordinalorc deve comuoque riunire ll Comiîan di Coordinanenlo qaalota ne facciano dchiesa per
iscritto anche via fax eltnsns due membri. L'ordine del giorno è fissato dal Coordinatorc o du membri
che ne hanno richiesto 1a convocazione. La cof,vocaLzione è fatta con preawiso di almeno sette giorni
salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preawiso di un giomo.

Il Comitato di Coordinamento può riunitsi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazíone,
putché in lalia. La canca di membto del Comitato di Coordinamenîo è sftettamente persofiale per cui non
è arnmessa Ia tappteseataflza.
lI

Comitato di Coordinamento deve garantire Yattìcolazione dialettica delle
delfassociazione e delle teorie ad esse sottostanti.

attivià svolte aell'ambito

Il

Comitato di Coordiaamenîo è investito dei più ampi poteri di ordinana e suaordinada
amministrazione. Pottà quindi eseguire ed awtonzzare qualunque atto od operaziofre con I'unica
esclusione di quelli espressamente riservad statutariamente all'assemblea dei soci

fl Comitato di Coordinamento nort può delegare i ptopri poteri a rressuno dei suoi membd,
congiuntamente o disgiuntamente. Tra i membri eletti obbligatodamente nomina:
- tl Tesorierv,I'Anhbista

e le altre funzioni interne che possano esseîe previste dal Regolamento

generale.

Tutte le catiche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sosteflut€ per lo
svolginrento d.gh incadchi. Lo svolgimento delle attività è precisato dal Regolamento generale.

Art

lt ll

Cootdiaatorc

ll Coordinaî0rc presiede L Conitato di Coordinamento el'assemblea degli associati. Egli è eletto ogni
tte anni dall'assemblea generale, con la mqg5rioranza dei due terzi degli associati presenti che abbiano
rliritto di voto. Nel caso che nelle prime fte votazioni non si raggiunga questa mzggjotanza, verrà eletto
con la maggjotanza semplice degli associal.Lz canca di Coordinatora è rinnovabile.

Al Coordinatorc spetta la rappresef,tal."..a dell'associazione stessa di fronte at.terzi anche in
giudizio. Su deliberazione del Comitato di Coordinamento, rl Coordinatoz può attribufue la. î^ppîesefltaf,za
dell'associazione anche a soci esftanei al Conitata di Coordinamenla stesso.

Al

Coordinaton dellassociazione compete, sulla base delle direttive emarute dall'assemblea e dal
Comitato di Coordinamento, aI quale comunque ú, Coordinaîorc dferisce cfuca fattività compiuta, l'ordinada
amlrrinistr zione delllassociazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza tf Coordinaîorr può anche

compiete atti

di

straotdinaria amministr^zione, ma

in tal caso deve cootestualfiterite

convocare

il

Comitato di Coordinamento per la tatffrcz del suo operato.

Il Coordinatore conrroca e presiede fassemblea, 11 Comitaîo di Coordinamenlo, sorveglia il buon
andamento aînministrativo delfassociazione, vedfica fosservanza dello statuto e dei regolamenti, ne
pÌomuove la dforrrra ove se ne presend la necessità.

Art

12:

Libri dell'associazione

tll

lill lil il tl I lill lll
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Oltre alla tenuta dei libd prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e
delle delibenziotú delle assemblee, del Comitato di Coordinamento, nonché i libri degli aderenti
allassociazione.

Art lil: Bilancio consuntivo
Gli esetcizi delllassociazione chiudono il 31 dicembre di ognt anno.
Entro l.37 rnatzo di ciascun anno il Conitato di Coordinamento è convocato per la ptedisposizione del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottopoîte all'apptovazione dell'assemblea e da
approvaîe eritro e non oltre il 30 apdle. I bilanci devono restare depositati presso la sede
dell'associazione nei 15 (quindicù S"-i che precedono llassemblea convocata per la loro approvazione,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loto lettuta.

Art

14:

Avanzi di gestione, (In data

Art

14:

Avanzi di gestione;

16

Gennaio 2016 è stato cosi sostituito)

I

proventi delle attività dell' Associazione non possono, in nessun caso, esseîe divisi tra gli
in forrna indiretta, cosi come utili o avanzt di gestione comrÍrque denominati, nonché
fondi, risewe o capitale durante la vttz dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organrzzazíoni non lusative di
utilità sociale (O.N.L.U.S.).
associad, anche

Art 15: Scioglimento (In data 16 Gennaio

2016 è stato

cosi sostituito):

Lo scioglimento delfassociazione dovrà esseîe deliberato da una dunione staordinatia dell'
assemblea, con

il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimerito, per qualunque causa, il pa' 'monio dopo la liquidazione, satà devoluto a
finalità di utilità sociale.

Art

16:

Legge applicabile

Pet disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare dferimento alle noîme
matena di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle notme coot€nute nel libro
V del Codice Civile, alla kgge 7 dicembte 2000, a. 383 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.
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