Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE - E' costituita l'Associazione Culturale
denominata "LO.LE.LU. Studios Ingegno Musica Cultura ".
L’Associazione ha sede in Roma, vicolo del Governo Vecchio 56
e potrà essere trasferita su decisione del Comitato esecutivo, senza che ciò
rappresenti modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale.
Art. 2) SCOPO E FINALITA' – L’Associazione svolge in Italia ed all’estero
ogni attività pertinente ed utile al raggiungimento del suo scopo.
Associazione senza fini di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non
commerciale.
L’Associazione ha il fine di favorire l’ampliamento e la condivisione della
fruizione della cultura, contribuendo alla diffusione della consapevolezza
del bene culturale come bene comune e ad una cultura dei servizi che possa
facilitare la fruizione, in forma partecipata della cultura.
A tale scopo l’associazione intende realizzare progetti di valorizzazione
socio-culturale ed iniziative mirate, da destinare e condividere con diverse
categorie di utenza, italiane o straniere, singoli od aziende, con particolare
riferimento a quei progetti con forte legame al territorio ed al patrimonio
culturale in esso contenuto. Il tutto da divulgare e rendere accessibile in
forma agevolata a tutti coloro: giovani, adulti o anziani, abili o diversamente
abili, di ogni nazionalità che operino singolarmente, in gruppi organizzati
od in aziende, e che siano – anche solo potenzialmente interessati a
sperimentare nuove modalità di fruizione partecipata nell’ambito culturale
sociale ed ambientale.
Viene escluso pertanto l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non
sia svolta in maniera marginale e/o ausiliaria o strumentale al perseguimento
dello
scopo
istituzionale.
L'Associazione opera senza discriminazioni di nazionalità, carattere politico
o religioso. L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, persegue i
seguenti scopi:
- promuovere ogni tipo di attività sociale tendente alla valorizzazione della
cultura
e
della
civiltà
nazionale
ed
europea;
- promuovere la diffusione della cultura in generale, con particolare
attenzione alla scienza quale ingegneria e architettura, alla musica, all'arte,
alla storia, con specifico riguardo al mondo delle scuole tipo Università e
Conservatorio Musicale.
- facilitare l'incontro con il patrimonio dei beni culturali, con particolare
riguardo all'ambiente e ai musei, attraverso un'adeguata comunicazione dei
contenuti e un'attenta interazione con le scolaresche;
- sviluppare a livello nazionale ed internazionale attività ed iniziative a
carattere culturale, artistico, turistico, tecnologico, sociale, artigianale,
educativo e ricreativo organizzandole o partecipando alla loro
organizzazione;
- diffondere ed ampliare tali conoscenze attraverso contatti tra persone,
enti ed associazioni;
- diventare punto di riferimento per quanti, svantaggiati socialmente o
diversamente abili, possano trovare un sollievo al proprio disagio nelle
varie sfaccettature ed espressioni della cultura;
- organizzare manifestazioni ricreative presso la propria sede e/o anche in
altri luoghi
- organizzare eventi, manifestazioni e convegni di qualsiasi tipo e natura,
anche sportive;

- favorire sinergie nel territorio, attraverso la formulazione di proposte e
l'interazione tra Enti pubblici e privati;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione in nome di interessi
culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana
e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
A tal fine l'Associazione LO.LE.LU. Studios Ingegno Musica Cultura
intende svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria per il perseguimento
degli scopi istituzionali, in particolare:
- promuovere e organizzare visite guidate, itinerari culturali e didattici,
più o meno prestabiliti, per musei, città e territorio, in Italia e all'estero,
anche cercando collaborazione con quanti vorranno condividere lo spirito
e gli ideali dell'Associazione;
- organizzare convegni, seminari, meeting, corsi di formazione e
informazione, in particolare dedicati all'aggiornamento teorico e pratico di
insegnanti, educatori, operatori sociali, accompagnatori e guide turistiche,
intesi come momenti di elaborazione originale di idee ed istanze volte
all'arricchimento della sfera culturale;
- attività di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici ed
artigianali, anche attraverso la formazione di percorsi enogastronomici e la
costituzione di laboratori;
- promozione editoriale mediante pubblicazione di opuscoli, bollettini di
informazione, atti di convegni e assimilati;
- promozione di attività teatrali ed artistiche in genere ed eventi di ogni
tipologia, purchè collegati al perseguimento dello scopo sociale;
- quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad
esempio stipulare accordi e/o convenzioni con enti pubblici e privati per la
realizzazione delle finalità istituzionali;
- ospitare presso la propria sede soci che si trovano a Roma per la fruizione
delle attività promosse e/o che sono oggetto e scopo dell’Associazione.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di
natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare la
normativa fiscale vigente.
- Art. 3) RISORSE ECONOMICHE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote dei soci;
- contributi ordinari e straordinari versate da soci e da terzi;
- erogazioni, eredità donazioni o lasciti;
- contributi statali, regionali, di enti locali e di istituzioni in genere,
dell’Unione Europea di fondazioni e/o Organismi internazionali;
- fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- entrate provenienti dalle prestazioni o altre utilità effettuate dai soci
sovventori;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali ed ai servizi di formazione,
che concorrano ad incrementare l’attività associativa;
da attività commerciali e produttive marginali per autofinanziamento.
Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il
conseguimento dello scopo istituzionale, con divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò venga imposto per legge.
Art. 4) SOCI - L'Associazione LO.LE.LU Studios Ingegneria Musica

Cultura è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso
autorizzato dal Consiglio direttivo. Sono previste le seguenti categorie di
soci:
Soci Fondatori - coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo
dell'Associazione, completamente equiparati ai Soci Ordinari in diritti e
doveri;
Soci Ordinari - tutti coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione
sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi
istituzionali;
Soci Sostenitori - equiparati ai Soci Ordinari, ma con quota associativa
superiore fino a tre volte la quota ordinaria;
Soci Onorari - nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo,
sono personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che,
per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio,
l'Associazione è onorata di annoverare tra i propri soci. I Soci Onorari non
sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e tra essi possono
essere annoverati i soggetti che non siano persone fisiche, quali Enti,
Istituzioni, Istituti e/o Scuole pubblici e/o privati di ogni genere e grado.
L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scritta del
richiedente controfirmata dai Soci del Consiglio direttivo.
Tutti i Soci, nessuno escluso, sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le
seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
Tutti i Soci Ordinari e quelli ad essi equiparati hanno diritto di voto
per la gestione della vita associativa, per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi.
Potranno aderire all'Associazione anche coloro che non hanno compiuto la
maggiore età purché autorizzati mediante atto formalmente scritto e
controfirmato dai genitori o da chi ne fa le veci;
Art. 5) - L'anno finanziario inizia il l gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall' Assemblea ordinaria
ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la
sede dell' Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter
essere consultato da ogni associato.
Art. 6) - Oli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci ordinari ed equiparati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
Art. 7) - L'Assemblea dei soci è momento fondamentale di confronto, atto
ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti
i Soci Ordinari ed equiparati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,
qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta
all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio direttivo o dai 2/3 degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza
e col voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati; in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede
almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione
del relativo verbale all'albo della sede.
Art. 8) - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
Art. 9) - Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri, eletti
dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è
validamente costituito quando sono presenti i 2/3 dei membri;
dura in carica 3 anni;
Art. 10) - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione
LO.LE.LU. Studios Ingegno Musica Cultura; si riunisce in media 2 volte
l'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno i 2/3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta da almeno il 60% dei soci ordinari;
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell' Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di
spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole
voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale
successivo, se dovuto;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo
dell'Associazione.
Art. 11) - Il Presidente dura in carica tre anni. Al Presidente spetta la
rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi
Autorità giudiziaria e amministrativa. Egli provvede a che le finalità
dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle
attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione. Egli convoca e
presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall' Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e
postali e procedere agli incassi; conferisce ai Soci procura speciale per la
gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 12) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96,
n. 662.
Art. 13) - Spetta ai membri del Consiglio Direttivo un compenso a titolo
contributivo per le attività svolte, riconosciuto e approvato dai 2/3
dell'assemblea dei Soci Ordinari ed equiparati;
a questi compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.
Art. 14) - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le
norme di legge vigente in materia.

