S TAT U T O
TITOLO I
Costituzione - Sede - Scopi - Organi
Art. 1 - E’ costituita un’Associazione culturale denominata “ARPA-FIRENZE”, con
sede in Firenze (FI).
Ai soli fini dell'iscrizione in albi e/o elenchi pubblici e/o privati, gli associati precisano
che l'indirizzo della sede legale è in via Maggio n.1 e precisano altresì che sarà facoltà
degli associati medesimi istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie,
filiali, unità locali comunque denominate ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del
Comune nel quale essa risulta fissata mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi
all'ente titolare dell'albo e/o elenco suddetti. Il trasferimento in Comune diverso da quello
sopra indicato costituisce modifica dei patti sociali da effettuarsi per atto pubblico,
scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.
Art. 2 – L’Associazione persegue esclusivamente finalità culturali, di solidarietà ed utilità
sociale, non ha fini di lucro; si propone di :
sostenere le fasce deboli e disagiate della popolazione (a puro titolo di esempio si
possono citare ambiti di intervento relativi a fragilità educativa, giovani in cerca di
prima occupazione, lavoratori con posto di lavoro a rischio, dispersione scolastica,
devianza sociale, dislessia/disgrafia, autismo, analfabetismo di ritorno, bullismo,
periferie degradate ecc.) attraverso l’impiego concreto nel contesto sociale di concetti,
teorie,

modelli

e

tecniche basati

sulle più

recenti

scoperte scientifiche

(neuroscientifiche, sociologiche e psicologiche) relative al comportamento umano;
contribuire, attraverso tali interventi, a superare gli automatismi (pregiudizi,
stereotipi) culturali e comportamentali, diffondere atteggiamenti basati su
consapevolezza e responsabilità e facilitare l’innalzamento della qualità dei rapporti
sociali, professionali, intersoggettivi ecc. (quindi della qualità della vita individuale e
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del contesto sociale);
seguire costantemente i progressi nel campo delle conoscenze scientifiche in
materia di rapporto fra comportamento umano, processi neurofisiologici e processi
culturali e contribuire a tali progressi anche con ricerche originali;
divulgare ad ampio raggio i risultati delle ricerche e delle esperienze allo scopo di
facilitare il superamento degli automatismi culturali negativi ed aumentare il più
possibile i livelli di consapevolezza e responsabilità nel comportamento sociale;
fornire sostegno alle istituzioni educative o che svolgono comunque un ruolo
formativo (Scuola e Università, famiglia, associazioni, organizzazioni culturali,
sindacati, stakeholders, organismi del terzo settore, istituzioni pubbliche nazionali e
sovranazionali, imprenditoria e libere professioni, ecc.) attraverso il know-how di
volta in volta implementato;
facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la diffusione di
competenze di base ed il consolidamento di prerequisiti quali il comportamento
organizzativo funzionale e la cultura del lavoro e del lavorare;
organizzare (anche con altri soggetti, pubblici e privati) eventi culturali mirati alla
valorizzazione e all'approfondimento delle tematiche finora enunciate;
promuovere una cultura dei diritti umani nei quali la centralità della persona si
coniughi con la consapevolezza che il suo pieno sviluppo è possibile solo laddove
l'individuo maturi piena coscienza delle proprie scelte e non sia vittima di contesti di
fragilità educativa e di automatismi culturali e comportamentali;
affermare il diritto alle pari opportunità da parte di soggetti svantaggiati o meno
rappresentati sul piano sociale attraverso la conoscenza ed il superamento degli
automatismi, spesso frutto del contesto sociale, per una compiuta realizzazione della
personalità di ciascuno, nel rispetto delle differenze.
Per raggiungere i suddetti fini, l’Associazione si propone di:
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•

Organizzare incontri, stages, seminari e corsi di approfondimento, di

perfezionamento, di aggiornamento e di formazione, nonché convegni e workshop;
•

approfondire studi e sviluppare ricerche originali con metodo scientifico;

•

creare eventi coerenti con le finalità sociali;

•

creare opportunità di scambi interculturali;

•

predisporre iniziative di vario genere, anche a livello scientifico e di ricerca, per

promuovere l’acquisizione e il confronto di conoscenze, competenze, strumenti e
metodi;
•

svolgere attività editoriale;

•

partecipare a manifestazioni espositive nei settori oggetto dell’attività sociale o

ad essi riconducibili;
•

svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine

finanziario, per il raggiungimento delle suddette finalità.
L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra
istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre
istituzioni.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro,
possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature
sia immobili sia mobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, Enti
Pubblici e/o terzi in genere.
L’Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta
necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché ad essa non precluse e/o
riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.
Art. 3

- L’Associazione non persegue fini di lucro e svolge la sua attività senza

distinzione di religione, di fede politica e di razza.
Art. 4 - La durata dell’Associazione è illimitata.
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Art. 5 - Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Tesoriere.
Detti organi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
TITOLO II
I Soci
Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutte le persone
che condividono le finalità dell’Associazione.
I Soci si distinguono in:
•

Fondatori: quelli indicati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione;

•

Ordinari: tutte le persone che condividono il lavoro e gli scopi dell’Associazione;

•

Onorari: le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, o coloro i quali

hanno acquisito eccezionali benemerenze verso l’Associazione; i Soci Onorari sono
esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e vengono nominati dall’Assemblea
Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a
corrispondere una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo
con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno
successivo.
La qualifica di socio è intrasmissibile.
Le prestazioni fornite dai soci, a titolo volontario, non potranno essere retribuite, tranne
per specifici incarichi assegnati per contratto dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci possono frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le
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iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione pagando, ogniqualvolta si
richieda una quota di iscrizione, al massimo la metà della cifra prevista.
Art. 7 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio
Direttivo osservando quanto segue:
1.

indicazione dei propri dati anagrafici e della professione e/o attività svolta;

2.

dichiarazione di attenersi a quanto previsto nel presente statuto ed alle deliberazioni

degli organi sociali.
Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio
Direttivo.
Art. 8 - La qualifica di socio si acquisisce dopo l’accettazione della domanda; è compito
del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare sull’ammissione nel più breve tempo
possibile e, comunque, entro tre mesi al massimo dalla presentazione della domanda.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto allo stesso Consiglio
Direttivo.
Art. 9 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, sono tenuti:
•

al pagamento della quota sociale annuale;

•

ad osservare, sin dal momento della loro adesione od ammissione, il presente

Statuto, le eventuali modifiche apportate a quest’ultimo e le delibere prese dagli organi
sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di
quote;
•

a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini

istituzionali.
Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per
causa di morte; essi non sono inoltre rivalutabili.

(omissis)
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