”ASSOCIAZIONE GENITORI di Calcinato “
Statuto
( aggiornato dall’Assemblea straordinaria del 31/05/2001 )

Art. 1) Denominazione e sede
E’ costituita l’ “Associazione genitori” di Calcinato con sede provvisoria
presso la scuola media “D. Alighieri”, in via Arnaldo 64.
Art. 2) Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti i genitori residenti nel Comune
di Calcinato o con figli iscritti nelle scuole del Comune.
I genitori che intendono aderire all’Associazione assumono la veste di
soci ordinari sino a quando hanno figli minorenni , dopodiché possono
essere iscritti solo come soci onorari.
Tanto i soci ordinari quanto i soci onorari possono far parte degli organi
sociali deliberanti e gestionali quali l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo,
mentre

gli

incarichi

di

rappresentatività

e

di

funzione

dell’Associazione, previsti dai successivi Art. 10 – 11 e 12 ,

sono

riservati esclusivamente ai soci ordinari.
Si diventa soci effettivi,
tesseramento e il

sia ordinari che onorari,

mediante

versamento di una quota di iscrizione stabilita di

anno in anno dall’Assemblea ordinaria.
L’iscrizione implica l’accettazione e la condivisione dello Statuto.
Art. 3) Finalità e linee programmatiche
a) Scopo primario dell’Associazione è la costituzione di una sede stabile
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di incontro, di formazione e di mutuo aiuto tra genitori, per uscire
dall'attuale isolamento e per una più piena ed efficace attuazione del
fondamentale e insostituibile ruolo educativo della famiglia.
b) L’Associazione si propone di svolgere una funzione di collaborazione,
raccordo, stimolo e proposta con tutte le agenzie formative del Comune,
a partire dalla Scuola, e con le istituzioni, offrendosi come
interlocutore sulle tematiche educative. L’Associazione può, al tempo
stesso, farsi anche promotrice di autonome iniziative in campo
formativo.
c) Per quanto concerne la formazione, si propone l’istituzione di una
“Scuola genitori” permanente, focalizzata sulla discussione di problemi
educativi e lo scambio di valutazioni ed esperienze, con l’intervento di
esperti ove se ne ravvisasse la necessità e comunque in raccordo con i
piani organici delle varie scuole del Comune, ai quali si intende peraltro
contribuire anche con proprie proposte (Progetti genitori).
Art. 4 ) Valori di riferimento
L’Associazione nasce e intende agire nel convincimento che, in campo
educativo, sia indispensabile riferirsi a valori universali comuni e
condivisi, a prescindere dall’estrazione culturale, dal credo religioso o
dalle preferenze politiche.

I valori formativi a cui l’Associazione si

ispira sono quelli espressi dalla nostra Costituzione, dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e, in particolare, dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia.
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Se ne esplicitano, a titolo esemplificativo, i principali:
a) diritto alla valorizzazione e alla piena realizzazione di sé, intese
anche come graduale individuazione del personale progetto di vita;
b) educazione progressiva al senso della responsabilità personale e della
legalità;
c) educazione alla solidarietà, intesa come apertura agli altri e ai loro
bisogni;
d) educazione alla tolleranza.
Art. 5) Finanziamento
L’Associazione non ha fini di lucro.
Fonti di finanziamento sono le quote dei soci ed eventuali altri liberi
contributi, per garantire un minimo di autonomia comunicativa e
organizzativa.
Per quanto concerne il finanziamento di iniziative suggerite o promosse
dall’Associazione e che richiedano investimenti significativi, così come
per l’informazione capillare alle famiglie e alla popolazione, si confida
nella collaborazione e nel contributo della pubblica amministrazione o di
altri enti, vista la rilevanza sociale delle finalità dell’Associazione
stessa.
Art. 6) Durata - Anno sociale - tesseramento
L’Associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale coincide con l’anno scolastico e ha inizio quindi il primo
settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Le
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cariche e gli organi, di durata annuale, sono prorogati fino alla nomina di
quelli dell’anno seguente.
Il tesseramento inizia il primo settembre e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 7) Organi e funzioni sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo.
Sono funzioni dell’Associazione:
a) il Presidente
b) il Vicepresidente
c) il Segretario – tesoriere
Art. 8) Assemblea
L’Assemblea e’ costituita da tutti i soci iscritti ordinari e onorari ed e’
l’organo

sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente due

volte l’anno in seduta ordinaria: entro il mese di novembre per il rinnovo
delle cariche sociali e entro il mese di maggio per la verifica del lavoro
svolto e l’approvazione delle proposte programmatiche per l’anno
successivo. L’assemblea ordinaria

e’ validamente costituita in prima

convocazione, a prescindere dal numero di partecipanti. Le deliberazioni
vengono prese a maggioranza.
L’Assemblea può essere convocata anche in seduta straordinaria su
richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio direttivo o della metà
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più uno dei soci.
Sono di competenza dell’ Assemblea ordinaria:
-

l’elezione dei membri del Consiglio direttivo

-

le deliberazioni sui programmi dell’Associazione

-

l’approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo

-

la determinazione della quota annuale d’ iscrizione

-

la deliberazione su ogni altra questione che il Consiglio direttivo
ritenga opportuno sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Sono di competenza dell’ Assemblea straordinaria:
-

le modifiche o le integrazioni dello statuto

-

la delibera di scioglimento dell’Associazione e degli atti conseguenti.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorre
che sia presente in prima convocazione la maggioranza dei soci iscritti
ed in seconda convocazione almeno un terzo e che le votazioni
avvengano con l’approvazione dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art. 9) Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 12 membri eletti dall’Assemblea
tra i soci ordinari e onorari e da 1 membro designato dalla componente
genitori del Consiglio di Istituto.
Tanto i soci onorari eletti quanto il membro designato dalla componente
genitori del Consiglio d’Istituto non possono tuttavia ricoprire le
funzioni di cui agli articoli 10 – 11 – 12.
E’ auspicabile che nel Consiglio siano equamente rappresentate le
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diverse fasce d’età e le frazioni del Comune.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dalla nomina, il
Consiglio

direttivo

elegge

al

proprio

interno

il

Presidente,

il

Vicepresidente e il Segretario – tesoriere dell’Associazione.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Il Consiglio si riunisce almeno 5 volte l’anno, su convocazione del
Presidente; può comunque essere riunito, in seduta straordinaria, su
richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Al Consiglio direttivo spettano tutte le
all’organizzazione e alla gestione

attribuzioni relative

delle attività dell’Associazione: in

particolare, ha il compito di attuare i programmi

approvati

dall’Assemblea e di promuovere o coordinare iniziative utili a una più
attiva partecipazione dei genitori alla vita della scuola e della comunità.
A tal fine, il Consiglio direttivo può istituire commissioni o gruppi di
studio e di lavoro per fasce d’età o per tematiche particolari.
Art. 10) Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca,
coordina e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea;
adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza, con obbligo di ratifica da
parte del Consiglio nella prima riunione successiva; cura i rapporti con
terzi, sia pubblici che privati, a nome e per conto dell’Associazione; a lui
spetta la firma degli atti dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 11) Vicepresidente
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Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, esercitandone le funzioni, in
caso di

sua assenza o di legittimo impedimento o per sua espressa

delega.
Art. 12) Segretario - tesoriere
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e
dell’Assemblea, cura la corrispondenza e il tesseramento e aggiorna il
libro dei soci.
In qualità

di Tesoriere custodisce il denaro e ogni altro bene di

proprietà dell’Associazione, si occupa della riscossione delle quote di
iscrizione e redige il rendiconto di cassa da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Art. 13) Disposizioni transitorie e finali
Per il primo anno il Consiglio direttivo è eletto direttamente
dall’Assemblea costitutiva ed è sospeso il termine del 31 dicembre per il
tesseramento.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare modo alle
norme che regolano le associazioni senza fini di lucro di utilità sociale.
F.to Il Presidente : Savoldi Pietro
F.to Il Segretario : Venturelli Gianfranco
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