ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
In data 21 marzo 2012 a Novate Milanese, in via Monte Mottarone n. 13, si sono riuniti:

1. Ileana Colleoni, nata a Bollate (MI) il 2 agosto 1971, residente a Novate Milanese
(MI) in via Monte Mottarone n. 13, cittadina italiana; C.F.: CLLLNI71M42A940A;
2.

Omar Galiberti, nato a Bollate (MI) il 8 novembre 1968, residente a Novate
Milanese (MI) in via Marzabotto n. 25/b, cittadino italiano; C.F.:
GLMMRO68S08A940C;

3.

Simona Ginelli, nata a Bollate (MI) il 20 luglio 1968, residente a Novate Milanese
(MI) in via Don Minzoni n. 8, cittadina italiana; C.F.: GNLSMN68L60A940L,

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera
associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata “SEMINARIA”.
Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e
svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Art. 3 - L'associazione ha sede a Novate Milanese (MI), in via Monte Mottarone n.13.
Art. 4 - L'associazione Seminaria si ispira ai principi di mutualità, solidarietà,
democraticità, impegno e responsabilità civile. Si propone le seguenti finalità e le attività
elencate sono a titolo meramente esemplificativo:
−

promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

−

valorizzare e tutelare i diritti fondamentali e inviolabili della persona, dell'infanzia
e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento di cittadinanza delle nuove
generazioni per dare sostegno alla loro soggettività, promuovendone
l’integrazione sociale, anche attraverso la sensibilizzazione e la collaborazione
con enti, istituzioni, servizi e comunità locali;

−

promuovere la ricerca di libertà e costruzione di uno stile di vita rispondente alle
esigenze e aspirazioni di ciascuno, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani,
dell’ambiente circostante, e nella valorizzazione delle differenze;

−

organizzare e diffondere esperienze nell'ambito delle discipline bio naturali,
anche attraverso attività di formazione, ricerca e pubblicazione inerente i
differenti metodi e sistemi di cura;

−

svolgere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in
relazione ai loro compiti sociali ed educativi, anche per favorirne il mutuo aiuto;

−

promuovere una cultura di convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle
differenze di genere, culturali, etniche, religiose, con particolare attenzione alla
valorizzazione della condizione femminile nei diversi ambiti della vita sociale ed
economica;

−

organizzare e attivare esperienze laboratoriali atte a sensibilizzare bambini,
giovani, adulti e anziani all'ascolto di sé e alla valorizzazione delle proprie
capacità;

−

formare e aggiornare operatori che possano intervenire in ambito sociale,
educativo, espressivo, di cura e promozione del benessere psicofisico e in
qualunque forma si esplichi la relazione d'aiuto;

−

valorizzare la cultura, le sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative,
gli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e la fruizione culturale
anche attraverso eventi e pubblicazioni di stampe periodiche e non;

−

promuovere attività che favoriscano l'aggregazione, la coesione e l'integrazione
sociale;

−

promozione e sviluppo di forme di collaborazione con altre associazioni e/o
organizzazioni del no profit, anche attraverso l’adesione a consorzi sociali e
federazioni nazionali ed estere.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi
con lo statuto associativo e la normativa vigente.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - 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).
Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il
primo anno, a favore dell'associazione sia stabilito in € 10,00 costituente il fondo sociale,
mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati
dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 3
membri.
L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Consiglio Direttivo e delle
cariche sociali.
A comporre lo stesso vengono eletti i signori:
1) Ileana Colleoni – Presidente
2) Omar Galimberti – Vicepresidente
3) Simona Ginelli - Tesoriere

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non
sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..
Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del
presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.
-2

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.
Novate Milanese, li 21/03/2012
Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

