Allegato “A”
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “DIVERSA/mente”

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ARTICOLO 1
E' costituita con sede in Bologna, attualmente in via D’Azeglio 39, una Associazione
denominata "DIVERSA/mente".
Essa si ispira agli ideali della Costituzione repubblicana ed ai principi del libero
associazionismo e non potrà avere fini di lucro inteso anche come divieto di ripartire i
proventi fra gli associati in forme indirette o differite..
Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla
sede e gestiti con appositi regolamenti emanati dall' assemblea dei Soci.

ARTICOLO 2
L’Associazione "DIVERSA/mente" ha quale finalità lo sviluppo e l’applicazione
della psicologia transculturale attraverso iniziative di consulenza, formazione,
divulgazione, ricerca in ambito educativo, sociale, clinico e organizzativo,
avvalendosi della collaborazione di mediatori culturali.
Dette iniziative saranno rivolte a tutti i cittadini europei ed extra europei, nell’intento
di

favorire la conoscenza, la comprensione delle diversità e la coesistenza fra

culture, di valorizzare le specificità culturali, di contribuire alla costruzione di
comunità rispettose delle differenze.
Sarà prestata particolare attenzione alle problematiche interculturali di:
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-

adulti (genitori, coppie, donne, insegnanti, operatori socio-assistenziali, sociosanitari e culturali, lavoratori),

-

minori (bambini, adolescenti),

-

Associazioni di immigrati e di volontariato.

In dettaglio, l'Associazione intende realizzare le seguenti attività, accedendo anche a
contributi pubblici e/o privati:
a) Momenti di incontro e di scambio tra individui o gruppi appartenenti a culture
diverse, su argomenti di interesse interculturale, atti a favorire la conoscenza
reciproca, il rispetto delle diversità e l’instaurarsi di relazioni positive
all’interno della famiglia, della scuola, , dei luoghi di lavoro, del territorio,
ecc.
b) Gruppi di incontro tra donne di diversa nazionalità, con la finalità di
valorizzare le risorse individuali e agevolare l’inserimento sociale, culturale e
lavorativo.
c) Interventi di sostegno psicologico che, anche con il supporto di mediatori
culturali, contribuiscano a facilitare l’inserimento delle persone immigrate
nella nuova cultura, alleviandone i disagi.
d) Gruppi di auto aiuto, con il supporto di psicologi transculturali.
e) Interventi di carattere psicosociale da realizzare all’interno di istituzioni, di
organizzazioni e nel territorio, atti a facilitare la coesistenza e l’integrazione
tra diverse culture
f) Attività di ricerca, indagine ed approfondimento relativi alle

discipline

psicologiche, pedagogiche, antropologiche, nonché di ogni realtà che
L’Associazione riterrà meritevole di interesse e approfondimento.
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g) Convegni, seminari, corsi e altre attività di formazione professionale, rivolti a
personale dipendente e paradipendente di organizzazioni pubbliche e private.
h) Attività editoriali e giornalistiche.
i) Attività multimediali e di consulenza on-line.
j) Banche dati e servizi connessi.
k) Iniziative che, facendo ricorso alle varie forme di comunicazione,
promuovano e diffondano l’ immagine della Associazione a livello di
quartiere, città, regione, presso le organizzazioni pubbliche e private e le
associazioni di immigrati e di volontariato.

L’Associazione intende inoltre farsi promotrice di ogni altra attività di carattere
saltuario e non continuativo destinata al raggiungimento degli scopi enunciati nel
presente statuto.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 3
3.1 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali versate dai
Soci e stabilite all'inizio di ogni esercizio dall’ Assemblea dei Soci, nonché da
qualunque liberalità e contributo provenisse alla Associazione per essere
impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
3.2 Le quote sociali o i contributi associativi sono intrasmissibili

ARTICOLO 4
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4.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio sociale il Comitato Direttivo provvede alla redazione dell'annuale
bilancio consuntivo e del bilancio preventivo . Entro il 31 marzo di ogni anno il
Comitato Direttivo dovrà aver discusso, approvato e sottoposto alla Assemblea
dei Soci per l'approvazione il bilancio consuntivo del precedente esercizio ed il
bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
4.2 L’eventuale utile o avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo dovrà
essere interamente impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di
quelle ad esse direttamente connesse

SOCI
ARTICOLO 5
Possono essere Soci persone di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità, razza o
religione, che accettino le norme del presente Statuto e dei successivi regolamenti.
ARTICOLO 6
6.1 L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda
scritta da parte degli interessati;
6.2 Sulle domande di ammissione a Socio si pronuncia il Comitato Direttivo; le
eventuali reiezioni devono essere motivate;
6.3 Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo
che gli stessi avranno versato la quota associativa;
6.4 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso;

4

6.5 Il recesso dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione
almeno un mese prima dello scadere dell’anno in corso;
6.6 L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato
direttivo per :
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistente violazione degli obblighi statutari;
6.7 Sono inoltre esclusi i Soci per mancato versamento della quota associativa entro
il 30 Aprile di ogni anno. Nel caso di esclusione per morosità è sufficiente una
delibera del Comitato Direttivo
6.8 In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, ad eccezione del caso di
morosità, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo
stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.
6.9 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate

ARTICOLO 7
3.1 I soci sono obbligati :
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a

mantenere

sempre

un

comportamento

corretto

nei

confronti

dell’Associazione
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 3, entro il 30 aprile
di ogni anno
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3.2 I soci hanno diritto :
a) a partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative
3.3 I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri
cespiti di proprietà dell’Associazione.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 8
Sono Organi dell'Associazione:
-

l'Assemblea dei Soci;

-

il Comitato Direttivo, che per brevità, sarà indicato con la sigla C.D.;

-

il Presidente;
L’ASSEMBLEA

ARTICOLO 9
9.1 L’Assemblea è composta da tutti i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da
almeno tre mesi e può essere ordinaria e straordinaria.
9.2 Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
9.3 Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con
delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe
9.4 L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare
:
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a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo
c) nomina i Probiviri
d) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) delibera l’esclusione dei soci, ad eccezione dei casi di morosità:
f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo
9.5 L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo
almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del
bilancio preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo
o un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità
9.6 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’ Atto Costitutivo e dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI
ARTICOLO 10
10.1 L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del
Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice – Presidente e in assenza di
entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
10.2 La convocazione delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria, deve
effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data
della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore
dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 gg. prima
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dell'adunanza e da spedirsi mediante lettera , fax o posta elettronica ai soci, al
domicilio risultante dal libro dei Soci
10.3 In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con
diritto di voto .
10.4 L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
10.5 Il C.D. potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al
primo comma usare qualunque diversa forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione della Assemblea.
10.6 L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In
seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati
10.7 Le deliberazioni dell’ Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo
scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo,
che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno la maggioranza di
tutti gli associati
10.8 Per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa
deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.
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AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 11
11.1 L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo, il quale è composto da
tre a cinque membri, che vengono eletti dall’Assemblea.
11.2 Il Comitato Direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
11.3 Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente,
l'Amministratore.
ARTICOLO 12
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
Provvede a convocare l’ Assemblea e il C.D.
Egli, previa autorizzazione del C.D., può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al
Vicepresidente o ad un membro del C.D.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni verranno
svolte dal Vicepresidente.
ARTICOLO 13
Il Vicepresidente provvede a convocare e presiedere sia l’Assemblea che il C.D. in
mancanza del Presidente.
ARTICOLO 14
L'Amministratore provvede a:
a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo ;
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b) firmare, in nome e per conto dell'Associazione, atti e documenti di natura
finanziaria; è pertanto autorizzato a riscuotere pagamenti, di ogni natura ed a qualsiasi
titolo rilasciandone liberatoria quietanza.
Può delegare la sua firma in atti e documenti di natura finanziaria ad altro membro del
C.D. previa autorizzazione per iscritto del Presidente di volta in volta.

SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 15
15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la
maggioranza di cui all’art.10.7
15.2 L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
15.3 Il patrimonio residuo risultante dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di utilità
sociale.

CONTROVERSIE
ARTICOLO 16
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e l'Associazione o suoi organi,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre
Probiviri, nominati dall’Assemblea dei Soci; essi giudicheranno "ex bono et aequo"
senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
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