
 

           STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
L’OFFICINA DELLA MEMORIA  

Laboratorio multimediale regionale  di didattica, documentazione e ricerca  

sulla memoria, la storia locale e il Novecento. 

 

Art. 1 

Denominazione, sede e durata 

E
’
 costituita, fra i Soci fondatori e coloro che successivamente saranno ammessi, l'associazione di 

promozione sociale, con personalità giuridica, denominata " L'Officina della memoria aps", in seguito citata 

per brevità come "Associazione" con sede legale in Foligno. 

L'Associazione è soggetto pienamente autonomo sotto il profilo patrimoniale, organizzativo ed 

amministrativo.  

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.  

 

Art. 2  

Natura e scopo generale 

L'Associazione si richiama ai valori espressi e tutelati dalla Carta Costituzionale agli art. 2, 3 (secondo 

comma), 4 (secondo comma), 9 e 18 e si conforma in particolare ai contenuti della legge 7 dicembre 2000 n. 

383 che reca la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e della legge regionale della Regione 

Umbria n. 22, del 16 novembre 2004. 

L’Associazione è libera ed indipendente da ogni e qualsiasi vincolo di tipo politico, sindacale, confessionale 

o di appartenenza a categorie in generale ed in particolare; non ammette discriminazioni di alcun tipo tra i 

propri associati ed esclude l'apposizione di limitazioni agli stessi con riferimento alle loro condizioni e/o 

dimensioni economiche. 

L'Associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale nell'interesse ed a favore dei propri associati, 

dei loro rappresentati e della collettività in genere. 

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali proventi che dovessero derivare da ogni attività posta in 

essere non possono, in nessun caso, essere oggetto di divisione o di assegnazione, in forma diretta ed 

indiretta, agli associati. 

Art. 3  

Oggetto sociale 

L’Associazione, in coerenza con quanto posto dal precedente art. 2, si propone di recuperare, approfondire 

e valorizzare, tramite adeguate iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, la memoria della 

comunità locale, folignate e umbra, nella sua interazione con i processi storici regionali e nazionali 

segnatamente in età contemporanea. 

Tale attività ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare, nell’interesse pubblico, il patrimonio culturale 

incorporato nel territorio e nelle memorie dei soggetti individuali e collettivi, diffondendone la conoscenza, 

anche promuovendo una didattica caratterizzata da un uso appropriato delle tecnologie multimediali. 

Per conseguire l’oggetto sociale l’Associazione: 

1. promuove e realizza una permanente attività di laboratorio sui nodi problematici attorno ai quali si 

struttura la memoria individuale e collettiva nel mondo contemporaneo; 



2. promuove e realizza nel territorio iniziative finalizzate alla ricerca e alla raccolta dei documenti (cartacei, 

iconografici, multimediali) utili allo studio della memoria nelle sue diverse espressioni socio-culturali, nel 

rispetto del pluralismo delle idee e dei soggetti; 

3. promuove l’uso adeguato delle tecnologie multimediali nel campo della comunicazione, della formazione anche a 

distanza, della storia orale, dell’archiviazione e conservazione dei dati; 

4. promuove la realizzazione di studi e ricerche sulla memoria locale, con particolare attenzione al rapporto 

storia-memoria sia su scala locale che in una prospettiva comparata; 

5. promuove e realizza iniziative nel campo della formazione e dell’educazione permanente sui temi della memoria nei 

suoi aspetti multidisciplinari; 

6. collabora con le istituzioni regionali e locali, e con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sui 

problemi attinenti la formazione degli insegnanti e la didattica della storia con particolare riguardo ai temi 

della memoria; 

7. valorizza, con adeguate iniziative culturali e didattiche, le ricorrenze storiche che hanno particolare 

rilevanza nella memoria pubblica locale e nazionale; 

8. promuove e realizza, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative pubbliche per favorire la 

comunicazione e diffondere le conoscenze acquisite, promuovendo conferenze, dibattiti, convegni, 

mostre pubblicazioni cartacee, prodotti multimediali e sviluppando la sua presenza on-line; 

9. promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati a livello regionale, nazionale ed 

internazionale, la costituzione di banche dati da porre a disposizione di operatori, dei ricercatori e della 

comunità in generale; 

10. favorisce la ripresa e lo sviluppo di attività, specialmente artigianali e commerciali coerenti con la storia e 

lo sviluppo sociale dei luoghi ponendosi a disposizione delle realtà locali interessate;  

11. promuove il verificarsi delle migliori condizioni per realizzare concretamente le aspettative degli associati e le loro 

proposte anche di tipo collegiale formulate nel rispetto delle finalità istituzionali. 

L'Associazione potrà fornire la sua collaborazione ad altri enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si 

inquadrino nei suoi fini ed altresì potrà assumere direttamente l'esercizio di attività dì promozione sociale di 

particolare rilievo in ambiti sempre coerenti con i propri fini istituzionali. 

 

Art. 4 Soci 

Sono Soci dell
’
Associazione i Fondatori quali risultano dall'atto costitutivo nonché quelli che, in possesso dei 

requisiti fissati dallo Statuto, vengono riconosciuti tali dall’Assemblea. 

Non esistono Soci di diritto. 

Possono acquisire la qualità di Socio, richiedendola in via espressa e formale, le organizzazioni e gli enti 

pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità 

compatibili con quelle dell’ Associazione. 

 

Art. 5 

 Ammissione e perdita della qualità di Socio 

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta all'Associazione e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'organizzazione o dell'ente che chiede il riconoscimento della qualità di Socio. 

La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che 



predispone per l’Assemblea una circostanziata istruttoria per accertare l'ammissibilità della domanda stessa. 

L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, valuta le domande di ammissione pervenute e corredate del 

fascicolo di istruttoria predisposto dal Consiglio di Amministrazione e delibera inappellabilmente 

sull’ammissione dei nuovi Soci con la maggioranza prevista per le delibere dell'Assemblea straordinaria. 

La qualità di Socio si perde per le seguenti cause: 

a) estinzione dell'organizzazione od ente Socio; 

b) mutamento dell'oggetto sociale dell'organizzazione od ente Socio in modo tale che non si identifichi 

nemmeno in parte con quello dell'Associazione; 

c) recesso formale sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione od ente Socio;  

d) esclusione per morosità nel versamento della quota annuale o in seguito a constatata violazione delle 

norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione od a causa di una condotta in 

contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione. 

La qualità di Socio si perde, per ciascuna delle cause di cui sopra, con effetto dalla pronuncia di decadenza 

emessa dall'Assemblea in seduta anche straordinaria, salvo nel caso di recesso ove l'effetto decorre dal 

ricevimento della relativa comunicazione eseguita con mezzo certo. 

La perdita della qualità di Socio, per ciascuna delle causali di cui sopra, non dà diritto alla restituzione anche 

parziale della quota già versata per l'anno in cui ha effetto l'esclusione e non dà diritto alcuno sul patrimonio 

dell'Associazione. 

 

Art. 6  

Obblighi e diritti dei Soci 

I Soci sono tenuti a : 

a) versare le quote sociali ordinarie annuali, finalizzate a sovvenire agli oneri generali di funzionamento 

dell'Associazione, nella misura, nella forma e con le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione 

ed approvate dall'Assemblea ordinaria; 

b) versare le eventuali quote sociali straordinarie, finalizzate a specifiche realizzazioni, nella misura, nella 

forma e con le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea 

straordinaria; 

c) osservare lo statuto dell'Associazione in ogni sua parte; 

d) prestare direttamente o indirettamente, a titolo gratuito, attività per l'esercizio delle funzioni associative 

istituzionali. 

E' esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

Non è in nessun modo consentita la cessione della qualità di Socio.  

I Soci hanno diritto a: 

1. partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione; 

2. partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci; 

3. esercitare i diritti di voto derivanti dalle norme del presente statuto; 

4. ricevere i servizi e le prestazioni eventualmente definite tempo per tempo dal Consiglio di 

Amministrazione per la generalità dei Soci; 

5. riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo. 

L'associazione garantisce a tutti i Soci l'applicazione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e 

delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. 

E' esclusa ogni limitazione del diritto di voto. 

 



Art. 7  

Organi ed Organismi 

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Presidente Legale Rappresentante; 

E’ organismo dell'Associazione: 

- il Comitato Tecnico Scientifico. 

Non esistono limiti temporali alla rieleggibilità negli Organi. 

Per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione  valgono rispettivamente  le norme di 

ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all’articolo n. 2382 del codice civile. 

 

Art. 8  

Assemblea 

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci successivamente ammessi. Ogni Socio può farsi 

rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega. 

I Soci partecipano alla Assemblea per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore o loro 

delegati. 

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati all'Assemblea straordinaria. 

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della 

maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno, è 

valida qualunque sia il numero dei presenti. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio 

preventivo (budget) e del bilancio consuntivo (economico - finanziario e sociale) e delibera a maggioranza 

assoluta dei votanti purché tale maggioranza rappresenti non meno di due quinti del numero dei Soci in 

regola. 

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia. 

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione 

tanto della prima, quanto della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L’avviso di convocazione 

può riportare in allegato i documenti formali rappresentativi degli argomenti posti all’ordine del giorno della 

singola seduta o, in alternativa, deve contenere l’indicazione della messa a disposizione dei Soci di tali 

documenti per la consultazione presso la sede dell’Associazione a far data dall’inizio del termine di 

preavviso della convocazione stessa. 

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Soci, con ogni mezzo che dia certezza della ricezione, 

con preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. 

L'Assemblea ordinaria delibera: 

a) sulle nomine alle cariche sociali eleggendo i membri del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, il 

Presidente legale rappresentante; 

b) sulla nomina dell'organo liquidatore; 

c) sui bilanci preventivi annuali e loro variazioni, e sui rendiconti economico - finanziari e sociali consuntivi 

annuali; 

d) sulle questioni concernenti il patrimonio; 

e) sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; 

f) sui programmi di attività da svolgere nell'esercizio in via ordinaria; 



g) sull’ammissione di nuovi Soci; 

h) sugli eventuali compensi, indennità e rimborsi agli amministratori. 

L'Assemblea straordinaria, fermi restando i termini e le modalità di convocazione sopra detti, delibera: 

a) sulle modifiche statutarie; 

b) sulla istituzione e modifica di regolamenti; 

c) sulle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione per il versamento da parte dei Soci di 

contributi straordinari finalizzati a specifiche realizzazioni;  

d) sulla proroga della durata dell’Associazione; 

e) sullo scioglimento dell'Associazione; 

f) sulle modalità di devoluzione del residuo patrimonio, a seguito di liquidazione per scioglimento, 

cessazione od estinzione, ad altro soggetto che persegue analoghi fini di utilità sociale. 

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei tre quarti dei Soci che compongono la compagine 

sociale e che risultano in regola. 

La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

Le Assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di Soci portatori di un quinto di voti esprimibili; 

tale iniziativa è esperibile anche dai due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Le attività di materiale convocazione e di formazione dell'ordine del giorno sono poste sotto la responsabilità 

del Presidente legale rappresentante che vi provvede.  

In difetto di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi membri. 

Il voto di norma è palese. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene, su semplice richiesta della 

maggioranza dei Soci presenti, a scrutinio segreto. 

Il Presidente legale rappresentante assume la presidenza dell'Assemblea e chiama a svolgere le funzioni di 

segretario verbalizzante uno dei Soci presenti. 

 

Art. 9  

Consiglio di Amministrazione 

II Consiglio di Amministrazione è composto da  soggetti nominati dall'Assemblea in numero compreso tra tre 

e sette, incluso il Presidente, e devono essere scelti tra persone in possesso di adeguate conoscenze e 

capacità professionali al fine di assicurare il migliore perseguimento dei fini associativi. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni che decorrono dall'atto di nomina.  

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione 

dell'Associazione, tra i quali in particolare, a soli fini esemplificativi: 

1. proporre all'Assemblea i piani annuali di attività ordinaria, nonché programmi di iniziative straordinarie, 

redatti sulla base delle proposte al riguardo preventivamente fornite dal Comitato Tecnico Scientifico; 

2. proporre all'Assemblea l’entità e la forma delle singole quote associative, ordinarie annue e straordinarie, 

e le modalità di versamento, o di messa a disposizione da parte dei Soci interessati, per dare attuazione 

e copertura alle iniziative e progetti di cui al punto precedente sub 1); 

3. realizzare le linee programmatiche e la esecuzione dei piani progettuali deliberati dall'Assemblea; 

4. affidare, e revocare, a determinati Soci la conduzione di particolari progetti istituzionali; 

5. affidare incarichi professionali;  

6. deliberare sui finanziamenti per la esecuzione della attività istituzionale curando di dare corso solo ed 

esclusivamente a progetti ed iniziative per le quali esista uno specifico stanziamento; 

7. gestire operativamente l'amministrazione del patrimonio; 

8. predisporre l'istruttoria conseguente alle domande di ammissione dei nuovi Soci; 



9. disciplinare le funzioni e le procedure operative della struttura associativa; 

10. provvedere all'inquadramento giuridico ed al trattamento economico delle risorse chiamate a collaborare 

in modo permanente od occasionale; 

11. eseguire le deliberazioni specifiche dell'Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, ogni bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente 

legale rappresentante lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i due terzi dei componenti. 

Le riunioni potranno tenersi anche a distanza con strumenti telematici idonei a garantire la contestualità della 

presenza e degli interventi. 

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi 

componenti. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

Le dimissioni del componente l'organo di amministrazione ha immediata efficacia salvo che non rivesta la 

carica di Presidente legale rappresentante, nel qual caso egli resta in carica per lo svolgimento degli affari 

correnti fino alla sua sostituzione che dovrà avvenire con la prima Assemblea utile. 

L'Assemblea reintegrerà la composizione del Consiglio di Amministrazione ridottasi per qualsiasi ragione sol 

che resti in carica la maggioranza dei componenti originariamente nominati. 

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione si riduca, per qualsiasi ragione, in maniera da non 

potersi assicurare la permanenza in carica della maggioranza dei soggetti originariamente nominati, il 

Consiglio stesso si considera decaduto per l'intero e l'Assemblea provvederà alla sua ricostituzione. 

Qualora un componente il Consiglio di Amministrazione versi in una situazione di accertato temporaneo 

conflitto di interessi con l’Associazione, egli sarà posto in regime di sospensione temporanea fino alla 

cessazione dell’impedimento in questione. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, incluso il potere di rappresentanza, 

determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, ad alcuni dei propri membri. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali per il compimento dì singoli atti o categorie 

di atti. 

 

Art. 10  

Presidente Legale Rappresentante 

II Presidente Legale Rappresentante dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea e scelto tra i componenti 

del Consiglio di Amministrazione in carica.  

Al Presidente è conferita la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 

La rappresentanza legale spetta altresì ai membri dell'organo di amministrazione nell'ambito della delega 

agli stessi conferita. 

La durata del mandato del Presidente non può superare quella prevista per il Consiglio di Amministrazione. 

II Presidente decade se decade l'organo di amministrazione di appartenenza. 

Potrà essere revocato dalla carica di Presidente legale rappresentante in qualsiasi momento con 

deliberazione dell'Assemblea ordinaria e senza obbligo di motivazione, ferma restando la carica di 

componente il Consiglio di Amministrazione. 

In caso di sua temporanea assenza od impedimento, le veci sono svolte dal Consigliere non sospeso più 

anziano di età. 

 

 

 



Art. 11 

Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato tecnico scientifico è organismo competente per la progettazione e la definizione dei programmi 

operativi annuali
  
attraverso cui viene realizzato lo scopo sociale.  

Per tale finalità il Comitato predispone per il Consiglio di Amministrazione la proposta di programmi di attività 

impostandone i piani di esecuzione operativa e definendone il fabbisogno di risorse.  

Il funzionamento, la nomina e la composizione del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento. 

 

Art. 12 

Finanze e patrimonio 

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita  dai 

propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da: 

a) contributi annui ordinari posti a carico dei Soci e costituiti da apporti in danaro e/o in natura; 

b) quote di benemeriti e sostenitori; 

c) eventuali contributi straordinari, in danaro e/o in natura, richiesti ai Soci in relazione a particolari 

iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio preventivo approvato; 

d) versamenti ed apporti volontari dei Soci; 

e) contributi dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali, ed enti pubblici e privati in genere; 

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 

g) liberalità, sovvenzioni, donazioni, eredità o legati di terzi o di Soci; 

h) entrate derivanti da eventuale prestazione di servizi convenzionati ai Soci ed ai soggetti terzi destinatari 

degli interventi di utilità sociale; 

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. 

Beneficia altresì dei proventi e delle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di 

promozione sociale. 

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. 

L'Associazione amministra il patrimonio con criteri e metodi improntati alla prudenza e trasparenza 

contenendo l'esposizione a rischio. 

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 

statutariamente previste. 

Le eventuali attività a contenuto economico dovranno essere oggetto  di separata gestione amministrativa. 

I rendiconti annuali di tipo economico - finanziario e sociale, approvati dall'Assemblea, devono essere portati 

a conoscenza dei Soci con idonee forme di pubblicità. 

II Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non può far valere alcun diritto sul 

patrimonio sociale. 

 

Art.13 

 Esercizi sociali 

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

L'Associazione adotta forme e sistemi di contabilizzazione amministrativa e comunque di rendicontazione 

improntate alla massima trasparenza ed in conformità, per quanto applicabili, ai principi previsti in via 

generale dalle leggi vigenti per una ordinata e corretta tenuta della contabilità 

 



 

 

Art. 14 

Scioglimento 

L'Associazione si scioglie per decorso del termine di durata di cui all’art. 1), per volontà dei Soci e per 

comprovata impossibilità a svolgere l'attività istituzionali ancorché a livelli minimi. 

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'organo di liquidazione sarà nominato dall'Assemblea. 

L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che 

perseguono le stesse finalità di utilità sociale. 

 

Art. 15 

Regolamenti 

Gli eventuali regolamenti, da approvarsi da parte della Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, potranno prevedere norme specifiche per l'attuazione del presente statuto e 

particolarmente in ordine alla tenuta della contabilità ed alla formazione delle diverse forme di 

rendicontazione. 

 

 


