
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA LEGGERIA” 

estratto dallo STATUTO 

 

 

SCOPI E FINALITA’ 

L’Associazione “LA LEGGERIA” è una libera associazione che  

a) ha carattere volontario, elettivo, democratico, solidaristico, di aggregazione sociale e/o di 

promozione e/o diffusione del pensiero;  

b) è apartitica, ed esclude qualsiasi discriminazione sessuale, religiosa, razziale e politica; 

c) non ha scopo di lucro: pertanto ogni utile o provento verrà reinvestito nell’attività associativa; 

durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo 

indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; 

d) è caratterizzata dalla gratuità delle cariche Associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e 

dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali 

e gratuite  dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 

lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e/o 

specializzare le sue attività. 

e) ha lo scopo primario di promuovere iniziative tendenti a sviluppare, diffondere, valorizzare la cultura 

in generale, e nei lavori e nelle opere dei propri associati in particolare, tramite la loro pubblicazione 

su carta stampata e qualsiasi tipo di altro supporto, pubblicazioni digitali, informatiche e/o ogni altro 

mezzo di diffusione a disposizione. Oggetto d’interesse sono pertanto letteratura, cinematografia, 

televisione, teatro, animazione e fumetti, storia e arte, costume e società, mistero, scienza e 

tecnologia, pittura e scultura, fotografia e, più in generale, tutto ciò che attiene agli obbiettivi 

summenzionati, con particolare riferimento all’infanzia, all’adolescenza e alle disabilità. Nello scopo 

sociale è compreso, con particolare riferimento, lo sviluppo dell’editoria per mezzo di libri o 

periodici d’informazione e di cultura o informazione specializzata; per mezzo di pubblicazioni di 

libri cartacei o in formato digitale; per mezzo delle reti informatiche e telematiche, sia in ambito 

locale che su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la promozione di attività culturali in Italia e 

all'estero favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra cittadini con iniziative destinate alla conoscenza da 

parte loro di tali problematiche; nonché la crescita culturale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi 

d'informazione possibili, compresa la promozione delle opere e delle attività dei Soci, tra i Soci stessi 

e/o tra i non soci, al fine di accrescere il numero dei Soci. Per raggiungere detto scopo l'Associazione 

potrà: 

.    promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni  

     genere, nonché di pubblicazioni di giornali e/o riviste periodiche; 

.    pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie tramite la carta stampata, le 

reti informatiche e telematiche; 



.    fornire consulenza redazionale, tecnica e scientifico-culturale su programmi operativi di gestione  

     dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovra-nazionale, per conto e/o su incarico 

di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato; 

      .    svolgere direttamente, coorganizzando o collaborando alla realizzazione di eventi,manifestazioni, 

di convegni, di dibattiti, di mostre d'arte, di seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la  

          diffusione dei propri obiettivi di informazione e di cultura; 

      .   stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione e per la fornitura di servizi  

     nell'ambito dei propri scopi istituzionali; 

.    istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolari organizzando servizi per privati, aziende, 

enti pubblici, università e scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici seminari per  

          docenti,studenti,lavoratori ecc.; 

      .    svolgere corsi d'aggiornamento culturale e professionale; organizzare gruppi di lavoro a livello   

      scientifico su problemi etici, economici, religiosi, educativi e culturali; 

.     provvedere all'acquisto, alla distribuzione e pubblicazione di pubblicazioni cartacee e digitali,  

     edizioni fonografiche, audiovisivi,materiale vario d'interesse culturale a beneficio dei Soci e di 

tutti gli interessati; 

.    orientare i Soci e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse; 

.    svolgere attività di carattere commerciale – in forza accessoria – i cui proventi saranno destinati al  

     conseguimento dell’oggetto sociale. 

 

L'Associazione difende il prestigio e gli interessi - anche collettivi - dei propri Soci, svolge attività 

finalizzata all'incremento ed al mantenimento dei rapporti e della collaborazione interdisciplinare tra tutte 

le figure professionali facenti in qualunque modo capo all'Associazione stessa, collaborando e 

coordinando l'attività dei propri soci con qualsiasi mezzo lecito. Per il raggiungimento di dette finalità 

l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o 

internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni, coi quali riterrà utile avere 

collegamenti. 

 

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da privati od Enti locali 

quali: Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali ed internazionali offrendo la propria 

assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. 

 

Art. 5 - SOCI  

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti o altre associazioni, 

ne condividono lo spirito e gli ideali e siano interessati alla realizzazioni delle sue finalità istituzionali. 

Sono previste le seguenti categorie di soci: 

. soci fondatori, ovvero coloro che hanno fondato l’Associazione, partecipando alla stipula dell’atto  



  costitutivo e provvedendo alla costituzione del primo fondo comune; 

. soci ordinari, ovvero coloro che aderiscono all’Associazione condividendone gli scopi e le iniziative e 

che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale; 

. soci sostenitori, ovvero coloro che si impegnano nella promozione delle attività dell’Associazione e la  

  sostengono finanziariamente, provvedendo a favorirne l’attività anche con liberi versamenti; 

. soci onorari, ovvero personalità del mondo culturale, scientifico, politico, economico e finanziario che  

  abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico 

 alla realizzazione delle attività dell’Associazione. 

L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata su domanda scritta del richiedente al Comitato 

Esecutivo. La qualifica di socio onorario e di presidente onorario può essere conferita dal Comitato 

Esecutivo. 

 

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Al momento dell’ ammissione a socio dell’Associazione i soci godono – tutti e in egual misura - di tutti i 

diritti connessi al predetto, indicato status sociale, quale esemplificativamente e non esaustivamente il 

diritto di partecipazione e di intervento alle Assemblee, il diritto di voto, l’elettorato attivo e passivo, il 

diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea secondo le norme a seguire. 

Tutti i soci devono rispettare lo Statuto Sociale e l’eventuale Regolamento, devono conformarsi alle 

decisioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo e astenersi da qualsiasi atto e/o azione che possa 

recare danno all’Associazione.    

 

 


