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ARTICOLO 1 - Costituzione e sede. 
È costituita l'Associazione di promozione sociale d enominata 
“Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Compo rtamento 



Prosociale" - I.S.A.C. Pro, Associazione Interprofe ssionale per la 
ricerca e la formazione, con sede legale in Taranto , Via Occhiate, 
6 
(TA). 
Essa è retta dal presente statuto ed agisce nei lim iti delle leggi 
statali e regionali e dei principi generali dell’or dinamento 
giuridico. 
Altre sedi o uffici o Comitati locali in Italia e a ll'estero 
potranno 
essere istituiti con deliberazione del Consiglio Di rettivo. 
ARTICOLO 2 - Carattere dell'Associazione. 
L'Associazione viene costituita quale istituto per la ricerca, la 
progettazione,la formazione e la promozione nei seg uenti ambiti: 
a.psico-educativo; 
b. sociale 
c. attività artistiche; 
e. ludico; 
f. sportivo; 
g. culturale; 
h. sanitario 
è interdisciplinare, non ha scopi di lucro ed è apa rtitica. 
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono d emocratici, 
basati su principi solidaristici e consentono l’eff ettiva 
partecipazione degli aderenti alla vita ed all’atti vità 
dell’Associazione. 
I Soci sono tenuti ad un comportamento personale co erente con gli 
scopi dell'Associazione sia nelle relazioni con gli  altri soci che 
con i terzi, nonché all’accettazione delle norme de l presente 
statuto. 
L'Associazione potrà partecipare quale socio ad alt re 
associazioni, 
circoli o consorzi, o ATI e ATS, aventi scopi analo ghi nonché 
partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.  
 
ARTICOLO 3 - Durata dell'Associazione. 
La durata dell'Associazione è illimitata. 
 
ARTICOLO 4 - Scopi dell'Associazione. 
L'Associazione è costituita da persone di diversa e strazione 
politica, religiosa, sociale e professionale, e nas ce dalla 
convinzione comune dei Soci fondatori che ciascuna persona possa 
esprimere la propria individualità nelle interazion i con l'altro o 
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con il gruppo, traendo la propria autorealizzazione  dall'essere 
consapevolmente per l'altro. 
È fine dell'Associazione quello di diffondere la cu ltura della 
prosocialità mediante le attività istituzionali che  verranno 
intraprese. 
A solo titolo esemplificativo l'Associazione può or ganizzare in 
proprio, per conto di altri o in collaborazione con  altri, ed 
anche 
attraverso contratti specifici seguenti iniziative:  
A. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 
corsi di aggiornamento per insegnanti, personale 
scolastico,psicologi,operatori socio-sanitari, cors i di formazione 
per genitori, corsi educazionali per giovani e bamb ini, corsi di 



formazione per personale aziendale, corsi di specia lizzazione in 
psicoterapia,corsi per psicologi, educatori,corsi i n ambito 
psicosocio- 
sanitario, corsi universitari, master, stages, tirocini, 
periodi di studio e di scambio cultura di fuori del l'ambito 
nazionale, con particolare attenzione alle attività  finalizzate 
alla crescita dei giovani professionisti, partecipa zione a 
progetti europei come Ente promotore e anche come p artner di altri 
Enti. 
B. RICERCA: 
ideazione, programmazione, attuazione ed elaborazio ne dati 
d’indagini, 
studi e ricerche sperimentali, ricerche sul campo, nonchè 
partecipazione 
al finanziamento di ricerche svolte, promozione di studi e 
ricerche 
anche mediante l'istituzione di borse di studio e p romozione di 
campagne 
per la raccolta di fondi finalizzati alla ricerca. 
C. INIZIATIVE EDITORIALI: 
promozione, ideazione, realizzazione e diffusione d i 
pubblicazioni, 
quali: riviste, dispense,volumi, strumenti di indag ine e di 
interventi 
professionale, audiovisivi, software. 
D. SERVIZI: 
l'Associazione si propone come struttura di servizi  quali: 
consulenza in 
ambito psico-socio-educativo, organizzazione dì int erventi o 
servizi 
psico-educazionali, riabilitativi per gli adulti, p er l'età 
evolutiva e 
per persone con handicap o disturbi dell'apprendime nto, iniziative 
di 
assistenza, di recupero e formazione per persone sv antaggiate o in 
stato 
di bisogno. 
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L'Associazione potrà organizzare i servizi richiest i dai soci per 
l'attivazione di iniziative professionali e sociali , quali servizi 
di 
segreteria, l'utilizzo della sede e delle attrezzat ure didattiche 
e 
scientifiche dell'Associazione. 
E. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA: 
seminari, workshop, congressi, tavole rotonde su temi di interesse 
generale e specifico in riferimento agli scopi dell 'Associazione. 
F. SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE: 
attività varie finalizzate alla promozione di una c ultura del 
dialogo. 
G. ATTIVITÀ' ASSOCIATIVA: 
incontri, manifestazioni tra soci in occasione di r icorrenze, 
attività 
del tempo libero e dello sport, anche aperte ad est erni. 
L'Associazione può svolgere tali iniziative in prop rio o in 
collaborazione 
con altri Enti aventi finalità analoghe in Italia e  all'estero. 



L'Associazione, per il perseguimento dei propri fin i 
istituzionali, si 
avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e 
gratuita, 
degli associati. In casi di necessità l'Associazion e può assumere 
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo 
o 
professionale, anche ricorrendo ai propri associati . 
L'Associazione potrà avvalersi del supporto di enti  e organismi 
specializzati, società e istituti universitari e di  ricerca, 
collaboratori 
vari, anche mediante appositi accordi e convenzioni . 
ARTICOLO 5 - Finanze e patrimonio. 
Il patrimonio dell’Associazione è formato: 
- dalle entrate che sono costituite: 
a. alla quota di iscrizione da versarsi all’atto de ll’ammissione 
all'Associazione; 
b. dai contributi annui ordinari ovvero dalle quote  dei soci 
differenziate per categoria; 
c. da eventuali contributi straordinari, deliberati  
dall'Assemblea in relazione a particolari iniziativ e che 
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilan cio 
ordinario; 
d. da versamenti volontari degli associati; 
e. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti  locali, 
Istituti di credito e da enti in genere associati e  non; 
f. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o d i associati; 
g. da proventi derivanti dal versamento delle quote  di 
iscrizione e partecipazione versate da soci e non p er la 
partecipazione ad attività e per la fruizione di se rvizi; 
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h. e proventi da contratti e/o convenzioni stipulat i per le 
attività svolte; 
i. dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, i mmobili e 
mobili registrati. 
Beni immobili ed i beni mobili registrati possono e ssere 
acquistati dall’Associazione e sono ad essa intesta ti. 
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono ele ncati in 
apposito inventario, depositato presso la sede dell ’Associazione 
e consultabile da tutti gli aderenti. 
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far part e 
dell'Associazione 
perde ogni diritto al patrimonio sociale. 
ARTICOLO 6 - Durata del periodo di contribuzione. 
L’importo annuo delle quote e dei contributi viene stabilito 
annualmente dall’Assemblea Ordinaria su proposta de l Consiglio. 
I contributi ordinari devono essere pagati in unica  soluzione 
entro il 30 gennaio di ogni anno. 
Sono esonerati dal pagamento della quota associativ a annuale 
soltanto i Soci Onorari. 
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso 
qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione d a parte dei 
nuovi Soci. 
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte 
dell'Associazione è tenuto al pagamento del contrib uto sociale per 
tutto l'anno solare in corso. 
ARTICOLO 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio  Sociale. 



Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserv e o capitale 
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto , durante la 
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o  distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 
Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per l a realizzazione 
delle attività di cui all’art. 4. 
ARTICOLO 8 - Responsabilità ed assicurazione. 
L’Associazione risponde solo degli impegni contratt i a suo nome 
dagli organi statutari competenti e nessuno degli a derenti può per 
questi essere ritenuto individualmente responsabile . 
Gli aderenti all’Associazione che prestino la loro opera 
nell’ambito di servizi attivati in convenzione sara nno assicurati 
per malattie, infortunio e per la responsabilità ci vile verso i 
terzi. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni 
causati per l’inosservanza delle convenzioni o cont ratti 
stipulati. 
L’Associazione, previa delibera del consiglio diret tivo, può 
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità  contrattuale 
ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa. 
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ARTICOLO 9 - Soci. 
Possono essere soci dell'Associazione cittadini ita liani o 
stranieri 
anche non residenti in Italia di sentimenti e compo rtamento 
coerente 
con i fini del 'Associazione. 
Potranno inoltre essere soci Associazioni, Circoli aventi attività 
e 
scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione . Potranno, 
infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e 
scopi 
sociali ed umanitari. 
I Soci saranno classificati in tre distinte categor ie : 
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla  costituzione 
dell'Associazione nonché quelli di cui all'accluso elenco; 
- Soci Onorari: quelli che per la loro personalità,  per la 
frequenza all'Associazione o per aver contribuito 
finanziariamente o svolto attività a favore dell'As sociazione 
stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valor izzazione; 
- Soci Ordinari: quelli che sono stati ammessi a fa r parte 
dell'Associazione da un congruo periodo di tempo e che hanno 
dato un contributo alla crescita dell'Associazione partecipando 
attivamente alle sue iniziative; 
- Soci Aderenti: (privati, Enti, Associazioni…) da intendersi con 
coloro che pur non avendo un ruolo attivo scelgono di sostenere 
l’Associazione. 
ARTICOLO 10 - Ammissione dei Soci. 
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta 
di adesione all’Associazione con l’osservanza delle  seguenti 
modalità ed indicazioni: 
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,  luogo di 
residenza, attività svolta:; 
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed al le 



deliberazioni degli organi sociali. 
L’ammissione dei Soci ordinari e onorari viene deli berata dal 
Consiglio Direttivo, dietro presentazione di almeno  due Soci 
Ordinari, 
Onorari o Fondatori ed ha effetto all’atto del vers amento della 
quota sociale. 
L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemen te motivato, 
deve essere comunicato per iscritto all’aspirante r ifiutato. 
L'ammissione dei soci nella categoria dei Soci ordi nari avviene su 
richiesta degli interessati. 
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei n uovi Soci e per 
il passaggio dalla categoria dei Soci aderenti quel la dei Soci 
ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo. 
Le domande di ammissione e di passaggio devono esse re approvate 
dal Comitato di Garanzia. 
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in  cui la domanda 
è accolta. 
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La qualità di aderente e associato non è trasmissib ile e sono 
espressamente escluse partecipazioni temporanee. 
ARTICOLO 11 - Doveri dei Soci. 
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero  e volontario, 
impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi 
organi rappresentativi, secondo le competenze statu arie. 
Il comportamento verso gli altri associati, nei con fronti di 
quanti a diverso titolo partecipano alla vita assoc iativa e 
all’esterno dell’Associazione deve essere risponden te ai valori 
prosociali. 
Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un 
contributo annuale ed a partecipare alle spese, alm eno per 
l’importo che sarà determinato annualmente dall’Ass emblea, su 
proposta del Consiglio Direttivo. 
ARTICOLO 12 - Diritti dei Soci. 
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto 
associativo e delle modalità associative. 
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo  stabiliti 
dalle 
leggi e dallo statuto. 
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati de lle spese 
effettivamente sostenute per l’attività prestata pe r 
l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabil iti, 
annualmente e preventivamente, dall’Assemblea. 
Tutti i Soci hanno diritto a: 
- partecipare alle attività organizzate dall'Associ azione; 
- fruire di particolari condizioni di favore per la  partecipazione 
alle attività e servizi aperti al pubblico. 
I singoli o i gruppi di Soci possono: 
- proporre delle iniziative al Consiglio direttivo;  
- organizzare e/o gestire le iniziative proposte pr evia decisione 
del Consiglio direttivo. 
ARTICOLO 13 - Perdita della qualifica di Socio. 
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti  motivi: 
a. per dimissioni, da comunicarsi sempre per iscrit to ed almeno 
trenta giorni dalla decorrenza; 
b. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti 
in base ai quali è avvenuta l'ammissione; 



c. per delibera di esclusione del Consiglio Diretti vo per 
accertati 
motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto a lle norme ed 
obblighi del presente statuto o per altri motivi ch e comportino 
indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo proc ederà entro il 
primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell a lista dei 
Soci; 
d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre  un anno. 
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ARTICOLO 14 - Organi dell'Associazione. 
Gli organi indispensabili dell'Associazione sono: 
- l'Assemblea; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Segretario Generale. 
Gli organi facoltativi dell'Associazione, che posso no essere 
istituiti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio 
Direttivo, sono: 
- il Comitato Culturale; 
- il Comitato di Garanzia; 
- i Revisori dei Conti; 
- il Direttore Organizzativo; 
- il Direttore Amministrativo 
 
ARTICOLO 15 - L'Assemblea. 
L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovr ano. 
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordi naria che 
straordinaria tutti i soci. Hanno diritto di voto i  soci ordinari 
e fondatori e non gli aderenti e gli onorari. È amm esso 
l'intervento 
per delega da conferirsi per iscritto esclusivament e ad altro 
socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 
due. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associ azione o, in 
caso sua assenza, dal Presidente del Comitato di Ga ranzia ed in 
assenza che di questi da persona designata dall'Ass emblea. 
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto o bbligano tutti 
i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 
 
ARTICOLO 16 - Convocazione dell'Assemblea. 
Il Presidente convoca l’Assemblea, in via ordinaria , almeno una 
volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile per l 'approvazione 
del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo de lle cariche 
sociali e per presentare il bilancio preventivo del l'anno in 
corso. 
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in s ede ordinaria 
che in sede straordinaria: 
- per decisione del Consiglio Direttivo; 
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almen o un terzo dei 
Soci Fondatori, Onorari ed Ordinari nel loro insiem e. 
La comunicazione della convocazione deve essere eff ettuata con 
avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno venti giorni 
prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la 
data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la d ata, l’ora ed 
il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convoc azione. 



Il Segretario Generale provvede, inoltre, a dare co municazione di 
quanto sopra mediante posta elettronica indirizzata  a tutti i 
Soci. 
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Le Assemblee straordinarie sono convocate, con prea vviso di almeno 
venti giorni, mediante invito per lettera raccomand ata a ma 
no;oppure tramite posta elettronica certificata, in  casi di 
urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. 
L’assemblea può essere convocata e svolta anche uti lizzando le 
nuove tecnologie telematiche, nel rispetto dei prin cipi del 
presente statuto e delle norme e leggi vigenti in m ateria. 
 
ARTICOLO 17 - Validità dell'Assemblea. 
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinari a, è 
regolarmente costituita in prima convocazione con l a presenza di 
almeno la metà più uno dei Soci fondatori e dei Soc i ordinari; in 
seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo  la prima, 
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei 
presenti. 
 
ARTICOLO 18 - Votazioni e deliberazioni dell’Assemb lea. 
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su  decisione del 
presidente e per argomenti di particolare importanz a la votazione 
può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presi dente 
dell'Assemblea può oltre, in questo caso, scegliere  due scrutatori 
fra i presenti. 
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in  seconda 
convocazione, con la maggioranza relativa della met à più uno dei 
voti espressi. 
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere c hiamata subito 
a votare una seconda volta ed in caso di nuova pari tà vale il voto 
del presidente. 
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima ch e in seconda 
convocazione, con la maggioranza di almeno due terz i dei voti 
espressi. 
Per le deliberazioni di modifica dello statuto occo rre il voto 
favorevole della maggioranza dei soci in carica. 
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione 
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  3/4 degli 
associati. 
 
ARTICOLO 19 - Verbalizzazione dell’Assemblea. 
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatt i dal 
Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola 
Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'As semblea fra i 
presenti. 
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo rite nga opportuno, 
di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell' Assemblea 
fungendo 
questi da segretario. 
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ARTICOLO 20 - Compiti dell’Assemblea. 



All'Assemblea spettano i seguenti compiti: 
- in sede ordinaria: 
a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e 
sulle relazioni del Consiglio Direttivo; 
b. eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Pr esidente, i 
Membri del Comitato Culturale, i Membri del Comitat o di 
Garanzia, i Revisori dei Conti, il Segretario Gener ale; 
c. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le  quote di 
ammissione ed i contributi associativi nonché la pe nale per 
i ritardati versamenti; 
d. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo gli  importi 
degli eventuali rimborsi delle spese; 
e. deliberare sulle direttive d'ordine generale del l'Associazione 
e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei va ri settori di 
sua competenza; 
f. deliberare su ogni altro argomento di carattere posto alla 
sua approvazione dal Consiglio Direttivo e Comitato  di 
Garanzia. 
g. Sulle vari sedi operative 
- in sede straordinaria: 
h. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;  
i. deliberare sulle proposte di modifica dello Stat uto; 
j. deliberare sul trasferimento della sede legale 
dell'Associazione; 
k. deliberare su ogni altro argomento di carattere 
straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio 
Direttivo e dal Comitato di Garanzia. 
 
ARTICOLO 21 - Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è formato da sei a dodici me mbri nominati 
dall'Assemblea Ordinaria. Almeno 2/3 del Consiglio Direttivo, con 
arrotondamento alla cifra superiore, deve essere co mposto da Soci 
Fondatori. 
L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i cons iglieri 
nominati. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sempl ice, per alzata 
di mano, in base al numero dei presenti. In caso di  parità di voti 
prevale il voto del Presidente. 
Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in cas o di 
dimissioni, decesso, decadenza, od altro impediment o di uno o più 
dei suoi membri, purché meno della metà, il Consigl io direttivo ha 
facoltà di procedere - per cooptazione - all'integr azione del 
Consiglio stesso fino al limite statuario. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica  convocazione, 
possibilmente due volte al mese, anche attraverso m ezzi telematici 
e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o 
quando lo richiedano tre componenti. 
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Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del 
medesimo le funzioni saranno svolte da un membro de l Consiglio 
designato dal Presidente 
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presen za di almeno la 
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute d al Presidente 
o, in assenza, da un Consigliere designato dai pres enti. 
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono ver balizzate a 
firma del Presidente e del Segretario. 
I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a manten ere la massima 



riservatezza sulle decisioni consiliari. 
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha f acoltà di 
rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e 
conveniente dare pubblicità. 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno esse re sempre 
invitati i Membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno 
soltanto funzioni consultive. 
 
ARTICOLO 22 - Durata e funzioni del Consiglio Diret tivo 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni comu nque fino 
all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo dell e cariche 
sociali ed i suoi membri sono rieleggibili . Al ter mine del 
mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. 
Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 
a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attivit à 
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finali tà e secondo 
le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniz iative del 
caso; 
b. deliberare sull'eventuale nomina di un direttore  organizzativo 
e un direttore amministrativo ; 
c. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da  sottoporre 
all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;  
d. deliberare su ogni atto di carattere patrimonial e e finanziario 
che ecceda l'ordinaria amministrazione; 
e. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal 
Presidente; 
f. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla r evisione degli 
elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei re quisiti di 
ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni  
provvedimenti in caso contrario; 
g. in caso di necessità, verificare la permanenza d ei requisiti 
suddetti; 
h. deliberare l'accettazione delle domande per l'am missione di 
nuovi Soci; 
i. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'A ssociazione ad 
Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interes sano 
l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti 
da scegliere tra i Soci; 
j. proporre all'Assemblea l'istituzione del Comitat o culturale, 
del Comitato di Garanzia, dei Revisori dei Conti e del Segretario 
Generale. 
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Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue fu nzioni può 
avvalersi della collaborazione di Commissioni Consu ltive o di 
Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non 
Soci. 
ARTICOLO 23 - Presidente. 
IL Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli 
effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. 
Il Presidente ha la responsabilità generale della c onduzione e del 
buon andamento degli affari sociali. 
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali ch e impegnino 
l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei te rzi. 
Il Presidente sovraintende in particolare all'attua zione delle 
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Dirett ivo. 
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglier i, parte dei 
suoi compiti in via transitoria o permanente. 



Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e d ura in carica 
un biennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al 
rinnovo delle cariche sociali. 
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal 
Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a d eleggere un 
Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria . 
 
ARTICOLO 24 - Il Segretario Generale. 
L’Associazione ha un Segretario Generale nominato d al Consiglio 
Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o a nche persone 
non componenti il Consiglio, ma soci dell'Associazi one 
Il Segretario Generale coordina le attività associa tive ed 
inoltre: 
a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consi glio direttivo 
e dell’Assemblea; 
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del re gistro degli 
associati; 
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti; 
d) svolge i compiti di economo ed esercita ogni alt ra funzione 
attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Co nsiglio 
Direttivo o dal Presidente. 
 
ARTICOLO 25 - Comitato Culturale e Scientifico. 
Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Diret tivo può 
proporre l'Assemblea, che delibera in merito, l'ist ituzione del 
Comitato Culturale e scientifico (successivamente n ominato 
culturale). 
Il Comitato Culturale svolge funzioni consultive af fiancando il 
Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifest azioni 
culturali dell'Associazione. 
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Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di 
commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di 
attività congeniali all'Associazione così come stab ilito dall'art. 
4 del presente Statuto. 
Il Comitato Culturale è composto da 5 a 9 Membri ch e possono 
essere eletti anche tra persone non soci e per un n umero non 
superiore alla 
metà e la nomina è di competenza dell'Assemblea. I membri del Comitato 
dovranno dimostrare adeguato: 
a- Curriculum professionale e scientifico relativo alla materia 
Prosocialità e comunque di uno o più ambiti di atti vità 
dell’Associazione ; 
b- Studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche con cernenti la 
Prosocialità 
In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, 
in numero però minore della metà, il Comitato Cultu rale può 
procedere alla nomina per cooptazione dei membri ma ncanti fino 
alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo . 
Il Comitato Culturale nomina fra i suoi membri un P residente in 
particolare manterrà i necessari contatti con il Pr esidente del 



Consiglio Direttivo e con il Presidente del Comitat o di Garanzia. 
 
ARTICOLO 26 - Comitato di Garanzia. 
Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Diret tivo può 
proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'i stituzione del 
Comitato di 
Garanzia. 
Il Comitato di Garanzia presiede, sovraintende e so rveglia la 
gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte l e sue 
manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate d al presente 
Statuto, assicurandosi che ogni iniziativa intrapre sa 
dall'Associazione sia coerente - per obiettivi e mo dalità di 
attuazione - con gli scopi dell'Associazione. 
Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzion e di eventuali 
controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Asso ciazione ed i 
Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi 
quali inappellabili. 
Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'Assemble a proposte per 
il miglior andamento della gestione. 
I Membri del Comitato di Garanzia possono variare d a tre a sette e 
sono nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamen te fra i Soci 
Fondatori, i Soci Onorari ed i Soci Ordinari. 
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti . 
In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più 
membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla m età dei suoi 
componenti, 
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il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i Soci 
Fondatori, i Onorari ed Ordinari, i Membri mancanti  sino alla 
prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo. 
Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il prop rio Presidente 
il quale avrà in particolare il compito di mantener e i contatti 
necessari ed opportuni con il Presidente del Associ azione e con i 
Membri del Consiglio Direttivo. 
Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente 
lo convoca e comunque non meno di una volta al trim estre oppure 
quando ne facciano richiesta al Presidente almeno d ue dei Membri. 
Il Comitato di Garanzia deve essere invitato a tutt e le riunioni 
del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con un o o più dei 
suoi membri con funzioni consultive. 
 
ARTICOLO 27 - Revisori dei Conti. 
Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Diret tivo può 
proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'i stituzione dei 
Revisori dei Conti. 
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei lim iti d'uso, il 
controllo sulla gestione amministrativa dell'Associ azione. 
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemble a relativamente 
ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio 
Direttivo. 
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea i n numero di tre 
e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili  e potranno 
essere scelti in tutto o in parte fra persone estra nee 
all'Associazione, avuto riguardo alla loro competen za. 
 



ARTICOLO 28 - Direttore Organizzativo. 
Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Diret tivo può 
proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'i stituzione del 
Direttore Organizzativo. 
Il Direttore Organizzativo dell'Associazione è nomi nato dal 
Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi comp onenti o anche 
persone non componenti il Consiglio, ma soci ordina ri o fondatori 
dell'Associazione. 
Il Direttore Organizzativo dirige gli uffici dell'A ssociazione; 
cura il disbrigo degli affari ordinari; è responsab ile della 
corrispondenza dell’Associazione; provvede alla fir ma della 
corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito  a lui 
demandato dalla Presidenza o dal Comitato di Garanz ia dai quali 
riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compit i. 
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di 
Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea. 
Il Direttore Organizzativo avrà cura, in particolar e, di mantenere 
contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici  Pubblici e 
Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessa no l'attività 
dell'Associazione. 
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Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Direttore 
Organizzativo è conferita la rappresentanza legale verso i terzi 
su delega espressa del Presidente. 
Gli uffici di Segreteria, diretti dal Direttore Org anizzativo, 
sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di  assistenza, 
informazione tutela che rientrano nelle finalità 
dell'Associazione. 
L’attività del direttore organizzativo, potrà esser e remunerata su 
delibera dell’assemblea e su proposta del consiglio  direttivo. 
 
ARTICOLO 29 - Direttore Amministrativo. 
Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Diret tivo può 
proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'i stituzione del 
Direttore Amministrativo. 
Il Direttore Amministrativo dell'Associazione è nom inato dal 
Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi comp onenti o anche 
fra persone non componenti il Consiglio, ma soci or dinario o 
fondatore dell'Associazione. 
Il Direttore Amministrativo cura le funzioni finanz iarie, 
contabili fiscali dell'Associazione e svolge ogni a ltro compito a 
lui demandato dalla Presidenza, dal Segretario Gene rale o dal 
Comitato di Garanzia dai quali riceve direttive per  lo svolgimento 
dei suoi compiti. 
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di 
Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea. 
Il ruolo di direttore amministrativo e organizzativ o può essere 
rivestito da una stessa persona 
 
ARTICOLO 30 - Bilancio consuntivo e preventivo. 
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre d al 1° gennaio 
al 31 dicembre di ogni anno. 
I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio 
Direttivo e depositati presso la sede legale dell’A ssociazione 
almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà  approvarli. 
Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli a derenti. 



Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i cont ributi ed i 
lasciti ricevuti e debbono essere previste le modal ità di 
approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea. 
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sot toposti 
all’Assemblea per la loro approvazione rispettivame nte entro il 31 
marzo di ciascun anno. Gli eventuali utili o avanzi  di gestione 
dovranno essere impiegati esclusivamente per la rea lizzazione 
delle attività di cui all’art. 4. 
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riser ve o capitale 
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto , durante la 
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o  la 
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano  effettuate a 
favore di altre Organizzazioni che per legge, statu to o  
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regolamento condividono medesime finalità e persegu ono i medesimi 
scopi dell’Associazione. 
 
ARTICOLO 31 - Norme finali e generali 
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
di ogni anno. 
L'amministrazione, le operazioni finanziarie e la t enuta della 
contabilità dell'Associazione sono affidate al Pres idente, al 
Segretario Generale e al Direttore Amministrativo, qualora quest’ 
ultimo sia stato istituito, ovvero al Presidente, a l Segretario 
Generale e a un Consigliere se l'Associazione non s i è dotata del 
Direttore Amministrativo. 
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o  più 
liquidatori determinandone i poteri. 
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devolut o secondo le 
indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza , 
dall'Assemblea o dai liquidatori. 
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente 
Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento 
interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttiv o e del 
Comitato di Garanzia, se istituito. 
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statut o si fa rinvio 
alle norme di legge ed ai principi generali dell'or dinamento 
giuridico Italiano. 
 
 

Legale rappresentante 
Presidente Fiorella Monteduro 
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