ALLEGATO "A"

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROGETTO PER VALBRONA"
Articolo 1

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della legge 383/2000, l'associazione di
promozione sociale denominata "PROGETTO PER VALBRONA" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,
umana, civile, culturale e di ricerca etica.
Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Canzo (Co) - via Vittorio Veneto n.44 - e potrà istituire o chiudere sedi secondarie
o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita
con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi
o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

PROGETTO PER VALBRONA è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini
di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica ed aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di
lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità
tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non
occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, di progetti che
favoriscano la crescita della persona attraverso esperienze e percorsi di conoscenza, rispetto e valorizzazione dei popoli,
della loro storia, delle loro tradizioni e della loro cultura nonché del territorio nella sua più ampia accezione di ambiente
ideale per lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le forme viventi. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel
rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto
della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di svolgere attività come lo studio, la conoscenza, la ricerca e la divulgazione inerenti la cultura, la storia, la gestione
degli ambiti territoriali e delle realtà socio-economiche e produttive del territorio di Valbrona e, più in generale, del
territorio limitrofo e nazionale promuovendo, per tramite di apposite iniziative, lo sviluppo degli ideali di recupero e
progresso equilibrato e sostenibile del rapporto tra ambiente e popolazione;
d) di preservare e tutelare la flora e la fauna del territorio di Valbrona e, più in generale, del territorio limitrofo e
nazionale valorizzando le caratteristiche in esso espressi.
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione
con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società
o Enti aventi scopi analoghi o connessiai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale,
ricreativa, ludica o didattica e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini. In particolare l'associazione opererà attraverso tutti i canali possibili anche
mediante l'organizzazione e la promozione di eventi culturali (ad esempio convegni, conferenze, seminari, dibattiti,
tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti), viaggi studio, escursioni, corsi di formazione ed
aggiornamento, attività editoriali attuati direttamente o da terzi, nonché l'elaborazione di specifiche proposte
finalizzate al coinvolgimento il più ampio possibile degli abitanti di Valbrona e del territorio limitrofo e più in generale
del territorio nazionale, nella realizzazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione. L'associazione potrà,
esclusivamente per scopo di autofinanziamentoe senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste
dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono
collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come so
fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazionidi fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla qu

