
Statuto dell'Associazione culturale di promozione sociale  

«Progetto Investiganda - Storie da scoprire» 

Articolo 1 - Costituzione e sede 

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione si costituisce l'Associazione 

culturale di  

promozione sociale denominata «Progetto Investiganda - Storie da scoprire» 

con sede legale in Roma, Via Selinunte 49, 00174. 

Articolo 2 - Carattere 

L'Associazione ha carattere apolitico, democratico ed autonomo. Svolge la 

sua attività autonomamente e principalmente in Italia. Assume la forma «non 

riconosciuta» ai fini del Codice Civile. 

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione 

1 - La divulgazione, lo sviluppo, valorizzazione e la promozione della 

memoria storica del patrimonio culturale, artistico, archeologico, artigianale, 

ambientale, antropologico, naturalistico ed enogastronomico, tramite 

l'organizzazione di eventi socio-culturali finalizzati alla divulgazione degli 

stessi e la promozione di itinerari culturali. 

2 - La promozione di contatti tra i propri associati incentivando la formazione, 

l’aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi, nonché la diffusione di 

informazioni mediante tecnologie informatiche, telematiche e multimediali. 

3- La promozione, l’organizzazione e la gestione di ogni tipo di iniziativa in 

tutti i campi ed i settori dell’educazione, della formazione e della 



divulgazione: cultura, arte, archeologia, ambiente, natura, enogastronomia, 

arti e tradizioni popolari. 

4 – L’ impegno nel campo sociale anche  mediante opere di solidarietà e 

beneficenza. 

Articolo 4 - Attività  

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di diffondere la propria attività 

attraverso: 1) laboratori ed attività didattiche all’interno di musei e scuole;  

2) ideazione e realizzazione di eventi culturali ed elaborazione, gestione e 

promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, di 

ricerca e divulgazione culturale anche in collaborazione con altre 

associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operators; 3) catalogazione 

e inventariazione cartacea e/o digitale di beni storico-artistici, archeologici, 

librari, archivistici e affini; 4) allestimento ed esposizione museale e mostre 

temporanee; 5) consulenza per eventi, per manifestazioni culturali, per 

mostre e/o pubblicazioni anche di siti internet; 6) corsi di formazione teorico 

pratici e di approfondimento su diverse tematiche; 7) organizzazione, 

realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali 

presentazioni di vario genere, conferenze, convegni, seminari, incontri, 

dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a 

tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, 

all’approfondimento ed alla discussione sulle tematiche di cui l’associazione 

si fa promotrice; 8) promozione di studi, ricerche, incontri, dibattiti, 

manifestazioni anche attraverso pubblicazioni ed audiovisivi, inerenti le 

attività e le iniziative svolte; 9) sostegno al turismo culturale attraverso visite 

guidate e percorsi tematici in luoghi di interesse culturale; 10) visite culturali e 



didattiche, lezioni, itinerari archeologici, enogastronomici, ambientali, 

 folkloristici, corsi d'arte e di aggiornamento teorico/pratici, proiezioni di film e 

documentari, organizzazione di laboratori didattici, spettacoli, concerti, 

rassegne, mostre fotografiche e artistiche, festival, produzione di saggi, 

riviste, organizzazione di seminari, convegni, attività educativo-ricreative, 

pubblicazioni editoriali, multimediali e telematiche, organizzazione di viaggi in 

Italia e all'estero, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le 

necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello 

Statuto sociale; 11) attività educativo-ricreative, formazione, attività di studio 

ed informazione, servizi del tempo libero; 12) sollecitare e promuovere il 

sano e proficuo impiego delle ore libere mediante  attività ed iniziative atte a 

sviluppare le capacità intellettuali e morali dei propri iscritti;13) porre in 

essere tutte le attività di servizio a favore dei soci che potranno ritenersi utili 

e di supporto alla socializzazione, agli stessi e alla loro attività.; 14) stabilire 

rapporti, anche ottenendo particolari facilitazioni per i soci, con consimili 

Associazioni, Opere, Istituti e Agenzie; 15) creazione ed adesione a reti, 

network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o 

internazionale; 16) produzione e diffusione di materiale editoriale ed 

informativo, di carattere cartaceo, informatico o informatico. 

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari 

opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 

Articolo 5 – Soci 

Il numero dei soci è illimitato, possono farne parte tutti coloro che accettano 

di perseguire gli scopi e le finalità dell' Associazione. 



I soci sono divisi nelle seguenti categorie: soci fondatori: coloro che hanno 

sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione; soci ordinari: coloro che 

pagano la quota associativa annuale il cui importo verrà stabilito; soci 

onorari: coloro che si siano distinti per l’attività svolta per organizzare 

promuovere e perseguire la finalità associativa.  

Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.  

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. 

Articolo 6 - Ammissione a socio 

L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata 

alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il 

Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, 

dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa stabilita. 

Sull'eventuale rigetto della domanda, si pronuncia il Consiglio Direttivo. La 

qualità di Socio si perde: a) per recesso; b) per decadimento a causa del 

mancato versamento della quota associativa per un anno; c) per esclusione 

a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di 

persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai 

regolamenti interni. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su 

proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere 

all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti 

mossigli, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve 

essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima 

dello scadere dell'anno in corso. In caso contrario, la quota di associazione si 

intende rinnovata per l'anno successivo. Il Socio receduto, decaduto o 

escluso e gli eredi del Socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle 



quote associative versate né possono vantare diritti sul patrimonio 

dell'Associazione.  

I Soci sono obbligati: ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e 

le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere 

sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione; a versare 

la quota associativa annua entro il primo trimestre di ogni anno. 

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a 

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare 

all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali. 

Articolo 7 - Risorse economiche 

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo 

svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) 

eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, 

di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e 

documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi 

dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da 

prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi 

agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche 

di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria 

e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;  

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da 

iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: 

spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni 

anche a premi;  



i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di 

promozione sociale. 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da 

avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo 

dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita 

dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. 

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi 

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge. 

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a 

favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

Articolo 8 - Organi dell'Associazione 

a) Assemblea degli associati; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Vice 

Presidente; e) Tesoriere; f) Revisore dei Conti. Ogni carica associativa viene 

ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti 

Articolo 9 - Assemblea  

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo 

dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. I soci 

vengono convocati via e-mail oppure con pubblicazione di avviso sul sito 

internet www.investiganda.org. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e 

all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione 

dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua 

attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. 

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria: 1) elezione del Consiglio direttivo;  
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2) approvazione del rendiconto economico-finanziario; 3) approvazione dei 

programmi dell’attività da svolgere; 4) approvazione di eventuali 

Regolamenti; 5)  deliberazione in merito all’esclusione dei soci. 

L’Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga 

necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci. 

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la 

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da 

tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.  

L’Assemblea straordinaria viene convocata per la modifica dello Statuto o 

deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento 

dell'Associazione. 

Articolo 10 – Consiglio Direttivo 

E’ composto da membri nominati dall’Assemblea dei soci. Il numero minimo 

dei membri è quattro e resta in carica per 5 anni, le cariche sono rinnovabili. 

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall’atto costitutivo.Nel caso in cui, per 

dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada 

dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il 

primo tra i non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero 

Consiglio e la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea 

immediatamente successiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri del 

Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. 

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, un 

Tesoriere ed un Revisore dei conti. Al Consiglio spetta di: curare l'esecuzione 

delle deliberazioni dell'Assemblea; predisporre il bilancio preventivo ed il 

conto consuntivo; deliberare sulle domande di nuove adesioni;stabilire un 



anno per l'altro la quota associativa annua;riconoscere la qualità di Socio 

onorario;proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal 

presente Statuto; redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni 

nonché emettere disposizioni concernenti l'attività dell'Associazione; 

provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non 

spettino all'Assemblea; formulare ed approvare il programma di attività 

annuale; costituire e nominare Comitati di studio o analoghi. 

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione dei Presidente del Consiglio 

Direttivo o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. La 

convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito via 

email oppure telefonico almeno cinque giorni prima della data della riunione.Il 

Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal 

Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Assume 

le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il 

voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni 

adunanza del Consiglio Direttivo, vengono conservati agli atti nell'apposito 

libro verbali. 

Articolo 11 – Presidente 

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, è il legale rappresentante 

dell’Associazione a tutti gli effetti. 

I compiti del Presidente sono: a) presiedere l'Assemblea dei soci; b) 

convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo; c) tenere aggiornata la 

contabilità ed i registri contabili; d) sottoscrivere tutti gli atti amministrativi ed 

economici compiuti dall'Associazione; e) avere la rappresentanza legale 

dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di 



fronte ai terzi; f) avere la firma sociale; g) conferire eventualmente la procura 

ai soci per il compimento di singoli atti. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento e di 

assenza, a tutti gli effetti e per tutte le mansioni di cui al presente Statuto. 

In ipotesi in cui il Presidente dell’Associazione rassegni le dimissioni, verrà 

sostituito dal Vice Presidente fino alla convocazione dell’Assemblea per 

l’elezione del nuovo Presidente. 

Articolo 12 - Tesoriere 

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il 

compito della gestione amministrativa dell’Associazione e della tenuta della 

contabilità, nonchè il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti 

operazioni bancarie previo assenso del Presidente o, in sua assenza,  del 

Vice Presidente. 

Articolo 13 - Revisore dei Conti 

Il Revisore è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e controlla la 

gestione economica e finanziaria dell'Associazione, rivede la contabilità e ne 

riferisce agli organi competenti. 

Articolo 14 - Rendiconto 

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla 

fine di ogni esercizio, il rendiconto economico e finanziario comprendente 

l'esercizio sociale da 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tale documento 

deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, 

con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in 

essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a 

questo allegata. Il rendiconto trascritto nel libro verbale delle assemblee. 



Articolo 15 - Sito Internet  

L’Associazione utilizza il Sito Internet www.investiganda.org intestato a 

Prisca Solaini per: a. raccogliere le iscrizioni degli associati; b. comunicare la 

convocazione dell’Assemblea; c. promuovere e pubblicizzare le attività 

dell’Associazione; d. attingere, senza finalità di lucro, al materiale fotografico 

pubblicato sul detto sito. 

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione 

L'Associazione può sciogliersi in qualsiasi momento per deliberazione 

dell'assemblea stessa e su richiesta del Consiglio Direttivo con assemblea 

straordinaria. In tal caso l'assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o 

più liquidatori, anche non soci, determinandone eventuali compensi. 

In caso di scioglimento l'intero patrimonio, ripianati gli eventuali debiti, sarà 

devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo 

di controllo ai sensi dell'art.3, comma 190, della legge 662/96, e fatta salva 

ogni altra destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 17 - disposizioni finali 

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni 

di diritto comune. 
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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE  

L’anno duemilaquindici (2015) - e di questi il giorno diciotto (18) del mese di 

Ottobre in Roma Via Selinunte n.49 si sono riuniti i Signori:  

- MATTEO BARDELLI nato a Fiesole il 31/05/1983 e residente a Roma in 

Largo Riccardo Monaco 10, codice fiscale BRDMTT83E31D575J;  

- MARCO BIANCHI nato a Roma il 09/09/1978 e residente a Roma in via 

Giuseppe Troiani 20, codice fiscale BNCMRC78P09H501F;  

- LAURA SALARIS nata a Firenze il 26/08/1982 e residente a Roma in Largo 

Riccardo Monaco 10, codice fiscale SLRLRA82M66D612E;  

- PRISCA SOLAINI nato a Roma il 21/02/1982 e residente a Roma in via 

Selinunte 49, codice fiscale SLNPSC82B61H501P;  

I comparenti dichiarano di voler costituire, come costituiscono, una 

associazione sotto la denominazione di “Progetto Investiganda- Storie da 

Scoprire” con sede legale in Roma, via Selinunte 49. L’associazione è 

regolata dalle norme del presente atto e da quelle dello Statuto Associativo, 

che viene allegato al presente atto, firmato dai Comparenti.  

I Comparenti dichiarano che per la nomina ed il funzionamento del Consiglio 

Direttivo si debba far riferimento a quanto previsto dallo Statuto citato e 

dichiarano inoltre, concordemente fra loro, che il primo Consiglio Direttivo sia 

così composto: 

 - Presidente Prisca Solaini;  

- Vice Presidente Laura Salaris;  

- Tesoriere Marco Bianchi;  

- Revisore dei conti Matteo Bardelli 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo testé nominato accettano la carica loro 



assegnata.  

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto valgono 

le disposizioni del codice civile in materia di associazioni.  

Letto approvato e sottoscritto.       

               Roma, 18 ottobre 2015


