STATUTO NUOVA ASSOCIAZIONE “SCIENZA UNDER 18”
Art.1

TITOLO I - Costituzione, sede e scopi
1) L’Associazione denominata “Rete di Scuole Scienza under 18” cambia il proprio nome in Associazione “Scienza
under 18”.
2) L’Associazione “Scienza under 18” ha sede in Milano, via R.Carriera 14 c/o Istituto Sperimentale “Rinascita-Livi”.
3) Il nome “Scienza under 18” può essere abbreviato in “Su18”.
4) Scienza under 18 è l’Associazione che si propone di valorizzare l’educazione scientifica come strumento per
sviluppare nei giovani sensibilità, competenze e consapevolezza utili allo sviluppo di una cittadinanza attiva e
democratica. Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva viene realizzato attraverso la promozione e la
realizzazione di iniziative che coniugano l’educazione scientifica con la comunicazione pubblica del sapere scientifico
della Scuola. Queste iniziative intendono valorizzare i talenti degli studenti e dei docenti e contribuiscono alla
riduzione della dispersione scolastica.
5) I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che
consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
6) L’Associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, nemmeno indirettamente.
7) L’Associazione “Scienza under 18” riunisce in qualità di Soci esclusivamente soggetti giuridici di natura pubblica e
privata organizzati in strutture e forme diverse (Associazioni, Istituti scolastici, Reti di scuole, Cooperative,
Associazioni professionali, Associazioni socio culturali, Associazioni di cittadini, Fondazioni, Enti, Imprese ecc.) che
si riconoscono nelle finalità sociali, che deliberano formalmente nei propri Organismi o che dichiarano nei propri atti
costitutivi di perseguire fattivamente gli obiettivi generali della Associazione “Scienza under 18” di cui all’Art.2 del
presente Statuto.
8) L’Associazione “Scienza under 18”, nel rispetto delle autonome e diverse forme e strutture associative e nel
contesto della scelta di una articolazione funzionale basata sulla territorialità, al fine di riunire in un unico termine le
specifiche proprietà di “Socio” della Associazione descritte sopra al comma 7), definisce l’Organizzazione associata,
di cui all’Art.1 comma 7, con la categoria “Centro Territoriale” e assegna a ciascuna specifica Organizzazione
associata il nome di “Scienza under 18” seguito dalla località/provincia/area territoriale in cui ha sede (es. “Scienza
under 18 Roma”).
9) La durata dell’Associazione è illimitata.
10) Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art.2

Per il conseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione si propone i seguenti obiettivi generali:
1)

Promuovere e diffondere a livello nazionale e internazionale gli scopi e le attività dell’Associazione

2)

Promuovere manifestazioni ed eventi, convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi, ecc. sui temi dell’educazione
scientifica e della comunicazione pubblica della Scienza anche di concerto con i Centri Territoriali e con altre
organizzazioni ed enti aventi fini analoghi

3)

Conservare e incrementare il patrimonio immateriale della Associazione;

4)

Curare, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, le relazioni istituzionali (Ministero, Regioni,
ecc.) per tutto il progetto Su18

5)

Promuovere, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, la ricerca e la formazione dei docenti
sui temi dell’educazione scientifica e della comunicazione pubblica della Scienza

6)

Produrre la pubblicazione e la diffusione, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, di materiale
avente attinenza con i fini istituzionale dell’Associazione

7)

Reperire, autonomamente o in collaborazione con i vari Centri Territoriali, Risorse finanziarie ed umane,
consensi e sostegni per mantenere e sviluppare il progetto Su18

8)

Promuovere il confronto di idee e di proposte, lo scambio di esperienze e la comunicazione tra i Centri
Territoriali.
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Art.3

Art.4

TITOLO II - Struttura sociale
1) I Centri Territoriali dell’Associazione si suddividono nelle sottocategorie di:
a. Fondatori Su18
b. Costituenti Su18
c. Ordinari Su18
2) I Centri Territoriali “Scienza under 18” Fondatori e Ordinari possono utilizzare il logo di “Scienza under 18”.
1)

I Centri Territoriali Fondatori della Associazione “Scienza under 18” sono i Soci della superata Associazione
“Rete di Scuole Scienza under 18” che hanno preso parte alla Assemblea dei Soci a Pescara il 9 Settembre
2011, che hanno deliberato all’unanimità di costituire una nuova struttura associativa della Associazione. I Centri
Territoriali Fondatori della Associazione “Scienza under 18” sono:
I.
Scienza under 18 Milano;
II.
Scienza under 18 Pavia;
III.
Scienza under 18 Monza;
IV.
Scienza under 18 Mantova;
V.
Scienza under 18 Isontina;
VI.
Scienza under 18 Pescara e Penne.

2)

I Centri Territoriali Costituenti della Associazione “Scienza under 18” sono i Soci Fondatori che partecipano
all’atto costitutivo e firmano lo Statuto della Associazione “Scienza under 18”. I Soci Costituenti sono:
I.
II.
III.

Scienza under 18 Milano;
Scienza under 18 Monza;
Scienza under 18 Mantova.

Art.5

I Centri Territoriali Ordinari Su18 sono i Soggetti organizzati, come previsto dall’Art.1 comma 7), che aderiscono alla
Associazione “Scienza under 18” nel rispetto delle regole del presente Statuto.

Art.6

1) L’adesione di ciascun Centro Territoriale ha durata di anni tre rinnovabili e vincola il Centro ai diritti e ai doveri
delineati del presente Statuto.
2) È garantito, in ogni caso, il diritto di recesso a domanda del Centro Territoriale.
3) La richiesta di adesione alla Associazione e la dichiarazione di accettazione delle norme statutarie da parte di
Soggetti, di cui all’Art.1 comma 7 del presente Statuto, devono essere presentate per iscritto e firmate dal
Rappresentante Legale.
4) La delibera di accettazione della domanda di adesione spetta al Direttivo Nazionale, che può revocarla per gravi
motivi.
5) L’iscrizione all’Associazione comporta il pagamento di una quota associativa stabilita dalla Assemblea dei Soci.

Art.7

Art.8

Gli Amici Su18 sono le persone fisiche che condividono gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione e che collaborano al
loro raggiungimento. Gli Amici Su18 sono presentati e registrati presso un Centro Territoriale.
TITOLO III - Gli Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
1)

L’Assemblea dei Soci

2)

Il Presidente

3)

Il Coordinatore Nazionale del Progetto

4)

Il Direttivo Nazionale

5)

Il Collegio dei Probiviri
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Art.9

Assemblea dei Soci
1)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2)

L’Assemblea dei Soci è composta dai presidenti dei Centri Territoriali Su18 (che sono in regola con il pagamento
della quota associativa) o da un loro rappresentante e dai membri del Direttivo.

3)

L’Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente e si riunisce di norma ogni due anni in seduta
ordinaria. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e le funzioni dei Presidente
vengono assunte dal vicepresidente.

4)

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Direttivo Nazionale o dal Presidente per
modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

5)

Ogni Centro Territoriale ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può
farsi portatore di più di una delega. Ogni Centro Territoriale può autorizzare gli Amici di Su18 a partecipare
all’Assemblea senza diritto di voto.

6)

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione non è
ammessa. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, allo
scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei
voti attribuiti.

7)

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviato anche utilizzando le nuove tecnologie telematiche, spedito a
tutti i Soci, nonché ai componenti del Direttivo Nazionale e agli Amici di Su18, almeno venti giorni prima della
riunione e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. In caso di
urgenza la convocazione può essere effettuata con un anticipo di almeno cinque giorni.

8)

I rappresentanti dei Centri Territoriali Su18 sono tenuti alla presenza nell’Assemblea dei Soci e dopo due
assenze consecutive senza giustificazione alcuna, il Direttivo Nazionale apre un procedimento aperto alla
partecipazione dei Responsabili del Centro stesso per verificare la sussistenza dei motivi per la conferma o
meno di Socio della Associazione del Centro Territoriale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto
all’Art.15.

9)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal
Segretario dell’Assemblea nominato o eletto di volta in volta.

10) L’atto di scioglimento dell’Associazione è preso con delibera a maggioranza assoluta dei Soci riuniti in seduta
straordinaria della Assemblea.
11) Nella seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci:
i.

ii.

esprime giudizio di valutazione in merito a:


la relazione del Presidente della Associazione sulla gestione delle risorse e sul
raggiungimento degli obiettivi della Associazione previsti dal presente Statuto;



la relazione del Coordinatore Nazionale del Progetto in merito alle attività e agli obiettivi
raggiunti per la promozione del Progetto e lo sviluppo dei Centri Territoriali e in merito alle
proposte di miglioramento (obiettivi, iniziative, strutture e condizioni organizzative, criteri di
gestione delle risorse etc.)

delibera in merito a:


Progetto “Scienza under 18”



modifiche allo Statuto e scioglimento della Associazione (in seduta straordinaria)



obiettivi biennali prioritari e risultati concreti da affidare al Presidente nell’ambito delle proprie
funzioni previste dal presente Statuto



obiettivi biennali funzionali per la promozione del Progetto “Scienza under 18” e la diffusione
e lo sviluppo dei Centri Territoriali da affidare al Coordinatore Nazionale e al Direttivo;



bilancio biennale presentato dal Presidente



quota di iscrizione annuale dei Soci.
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12) L’Assemblea elegge ogni 4 anni:
i.

il Presidente

ii.

il Coordinatore Nazionale del Progetto

iii.

il Collegio dei Revisori

iv.

il Collegio dei Probiviri.

13) Di ogni riunione dell’Assemblea è redatto formale verbale approvato seduta stante. Il verbale è firmato dal
Presidente dell’Assemblea e da un membro nominato Segretario.
Art.10

Il Presidente
1)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura
in carica anni quattro e può essere rieletto.

2)

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

3)

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa.

4)

Il Presidente ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi generali della Associazione indicati all’Art.2
del presente Statuto e degli obiettivi prioritari e specifici assegnati dalla Assemblea e della gestione delle risorse
materiali (finanziarie, strumentali e immobiliari) e immateriali (capitale umano, conoscenza, comunicazione,
formazione, ricerca, innovazione) della Associazione e rende conto alla Assemblea dei Soci della propria azione
e dei risultati raggiunti in coerenza con agli obiettivi assegnati.

5)

Il Presidente emana annualmente le indicazioni di lavoro per il Coordinatore Nazionale del Progetto, in funzione
del coordinamento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Assemblea.

6)

Il Presidente nomina:
a.

il VicePresidente della Associazione con funzioni di collaborazione per le attività di propria
competenza, di delega alla firma e di supplenza in caso di assenza o impedimenti;

b.

un Collaboratore amministrativo con funzioni connesse alla gestione del bilancio, delle operazioni
finanziario-contabili e alla gestione dei servizi di segreteria generale.

7)

Il Presidente può riunire il VicePresidente, il Coordinatore Nazionale e il Collaboratore Amministrativo a formare
l’Ufficio di Presidenza, per verificare periodicamente lo stato delle attività, per programmare interventi specifici,
per fornire chiarimenti e spiegazioni ad eventuali richieste del Direttivo o dei Centro Territoriali, rispondere ad
eventuali istanze o reclami, per mettere in relazione tutti i dati disponibili per valutare il buon andamento del
Progetto.

8)

Il Presidente redige il Bilancio preventivo e consuntivo annuale della Associazione e una Relazione biennale di
Bilancio da presentare alla Assemblea dei Soci per la approvazione, nel rispetto di quanto indicato all’Art.21.

9)

Il Presidente è autorizzato a:
a.

eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

b.

stipulare, previo parere favorevole del Direttivo Nazionale, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o
altre Associazioni.

10) In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art.11

Il Coordinatore Nazionale del Progetto
1)

Il Coordinatore Nazionale del Progetto è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i suoi componenti a maggioranza di
voti, dura in carica anni quattro e può essere rieletto

2)

Il Coordinatore Nazionale del Progetto ha la responsabilità del coordinamento delle attività programmate
annualmente dal Direttivo Nazionale per i seguenti scopi:
a.

promuovere a livello nazionale e internazionale il Progetto “Scienza under 18”

b.

mantenere i collegamenti e gli scambi comunicativi e informativi tra i Centri Territoriali “Scienza under
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18”

3)

4)

Art.12

c.

favorire l’apertura di nuovi Centri Territoriali di “Scienza under 18”

d.

ampliare la rete di risorse materiali e immateriali di “Scienza under 18”

e.

organizzare azioni per la ricerca, la formazione di “Scienza under 18”

f.

mantenere e sviluppare la rete di comunicazione di “Scienza under 18”

Il Coordinatore Nazionale del Progetto svolge i seguenti compiti:
a.

predispone il programma annuale per il Direttivo sulla base delle indicazioni emanate annualmente dal
Presidente

b.

predispone le attività e i compiti specifici del Direttivo, in base agli obiettivi e al programma

c.

programma le attività di verifica, rendicontazione e documentazione delle attività del Progetto.

Il Coordinatore Nazionale presenta annualmente al Presidente per la approvazione e validazione una Relazione
in cui esplicita:
a.

la rendicontazione delle attività svolte nell’ambito dei compiti di propria competenza, degli obiettivi e dei
risultati raggiunti in base al programma annuale;

b.

la valutazione in termini qualitativi dei risultati in rapporto con le risorse utilizzate.

Il Direttivo Nazionale
1)

Il Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo dell’Associazione responsabile delle azioni volte alla realizzazione di
obiettivi del Progetto “Scienza under 18”.

2)

E’ presieduto dal Coordinatore Nazionale del Progetto ed è formato dal Coordinatore più numero sei membri,
nominati dal Coordinatore Nazionale.

3)

Il Direttivo Nazionale resta in carica 4 anni.

4)

Al Direttivo Nazionale sono affidati i seguenti compiti: a) Apertura di nuovi Centri Territoriali e uniformità del
Progetto, b) Ricerca e formazione, c) Risorse, d) Comunicazione (interna ed esterna). Gli obiettivi generali
nell’ambito di ciascun compito sono i seguenti:
a)

Apertura di nuovi Centri Territoriali e uniformità del Progetto,
i)

favorire l’apertura di nuovi Centri Territoriali “Scienza under 18”

ii)

analizzare e deliberare in prima istanza sulle domande di ammissione o esclusione all’Associazione di
nuovi Centri Territoriali e di nuovi Amici di Su18

iii) farsi carico dell’esigenza che le iniziative locali e specifiche che utilizzano la denominazione sociale
mantengano una coerenza con la ragione sociale dell’Associazione ovvero con il Progetto di Scienza
under18
iv) tenere i rapporti con i Centri Territoriali.
b)

Ricerca e formazione
i)

monitorare le iniziative e i percorsi di ricerca e formazione intrapresi dai Centri Territoriali e promuovere
e supportare le iniziative di eccellenza a livello nazionale

ii)

promuovere, autonomamente o in collaborazione con i Centri Territoriali, la ricerca e la formazione dei
docenti sui temi dell’educazione scientifica e della comunicazione pubblica della Scienza

iii) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi, ecc. sui temi dell’educazione scientifica e della
comunicazione pubblica della Scienza anche di concerto i Centri Territoriali e con altre organizzazioni
ed enti aventi fini analoghi.
c)

Risorse
i)

cercare le Risorse per l’Associazione e per i Centri Territoriali: finanziamenti, bandi, sponsorizzazioni.

ii)

predisporre il Piano finanziario per tutte le attività a carattere nazionale della Associazione e i relativi
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criteri di gestione delle risorse in coerenza con i programmi di sviluppo approvati dalla Assemblea.
d)

Comunicazione
i)

promuovere l’Associazione a livello nazionale e internazionale

ii)

favorire l’elaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca.

iii) favorire la comunicazione all’interno dell’Associazione, anche tramite appositi dispositivi (cartacei e/o
informatici)
iv) gestire e sviluppare la comunicazione a livello pubblico di programmi, eventi, risultati della ricerca.
5)

Il Direttivo Nazionale per sviluppare determinati temi, previo accordi con l’Ufficio di Presidenza, può avvalersi
della consulenza di esperti del Settore.

6)

Il Direttivo Nazionale si dà autonomamente l’organizzazione più adeguata per il raggiungimento degli obiettivi
affidatigli dalla Assemblea dei Soci. Coerentemente con la propria autonomia organizzativa il Direttivo Nazionale
può formare Commissioni di lavoro e Gruppi di Progetto a livello nazionale. I compiti di cui al punto 4 del
presente Articolo possono essere suddivisi tra i membri.

7)

E’ redatto formale verbale di ogni riunione. Il Verbale è curato da una Segretario nominato dal Direttivo oppure a
turno da ciascun componente.

8)

Il Direttivo Nazionale approva la Relazione annuale del Coordinatore Nazionale da presentare al Presidente.

9)

Il Direttivo Nazionale esprime il proprio parere al Presidente della Associazione in merito a convenzioni e accordi
con Enti Pubblici, Associazioni o Imprese private e in merito ad altri argomenti presentati per iscritto dal
Presidente stesso.

10) Il Direttivo Nazionale decide la sede in cui svolge la propria attività, decide di volta in volta le forme di riunione (in
presenza, in video conferenza, etc.) ed è responsabile della archiviazione e documentazione di tutti gli atti
prodotti nello svolgimento della propria attività.
11) Il Direttivo Nazionale dura in carica 4 anni.
Art.13

Il Collegio dei Probiviri
1)

Art.14

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia della Associazione e decide insindacabilmente sulle seguenti
materie::
a.

ricorsi riguardanti gli atti emanati dagli Organi della Associazione

b.

decisioni riguardanti il diniego alla ammissione in qualità di Socio della Associazione e sulle decisioni di
espulsione

c.

reclami generici riguardanti atti e procedure degli Organi della Associazione

2)

Il Collegio dei Probiviri è composto da numero tre membri eletti dalla Assemblea dei Soci

3)

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.

Incompatibilità delle cariche
1)

L’elezione e la nomina ad un Organo della Associazione è incompatibile con qualsiasi altra elezione o nomina in
altri Organi della Associazione.

Titolo IV - Patrimonio ed esercizi sociali
Art.15

1) Il patrimonio materiale dell’Associazione è costituto da:
a)

il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o da altre unità impiegabili
per il perseguimento degli scopi sociali, effettuati a tale titolo dai soci o da soggetti terzi;

b)

i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa
acquistati;

c)

elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni ricevute, da parte di persone fisiche o enti, con
espressa destinazione a incremento del patrimonio.
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2)

3)

Art.16

Il patrimonio immateriale dell’Associazione è costituito da:
a.

Le conoscenze di metodologie didattiche laboratoriali in campo scientifico e comunicativo
applicate a esperienze didattiche documentate e replicabili;

b.

Le conoscenze teoriche pubblicate in articoli e libri sul Progetto “Scienza under 18”;

c.

Il capitale intellettuale impiegato negli eventi e nelle attività del Progetto e nelle strutture
organizzate di “Scienza under 18”;

d.

L’insieme documentabile e riproducibile dei servizi formativi e delle consulenze su metodi e
sperimentazioni fornite alle Scuole.

Alle spese occorrenti al funzionamento ed alla realizzazione dei propri scopi l’Associazione provvederà con:
a)

le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione stessa;

b)

elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni, ricevute da parte di persone fisiche o enti
privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c)

eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d)

le entrate da attività istituzionali nonché i proventi conseguiti nell’eventuale esercizio di attività accessorie,
strumentali e connesse a quelle istituzionali;

e)

ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al fondo di dotazione.

f)

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono allocate presso Istituto bancario.

1) Nei limiti del presente Statuto, L’Associazione Su18 e i Soci costituiscono Associazioni distinte e autonome, sia ai
fini contabili e amministrativi sia nei rapporti con terzi.
2) I Soci rispondono delle proprie pubblicazioni e delle proprie attività (eventi, formazione, seminari, presentazioni,
etc.) sia per le scelte sia per la diffusione e per gli aspetti finanziari.
3) I Soci possono utilizzare il nome e il logo di “Scienza under 18” per pubblicazioni e azioni che riguardano il Progetto
“Scienza under 18” e le proprie attività come Centri di Scienza under 18.
4) In occasione della costituzione di un nuovo Socio è prevista, pena di nullità del riconoscimento di adesione alla
Associazione, nonché della possibilità di il nome e il logo di “Scienza under 18”, la presenza di un rappresentante
della Direttivo Nazionale designato dal Presidente nazionale.

Art.17

1)

2)

I requisiti e i criteri per l’accettazione della richiesta di adesione alla Associazione “Scienza under 18” sono i
seguenti:
a)

dichiarazioni esplicite negli atti costitutivi dei Centri Territoriali della adesione a princìpi e scopi della
Associazione “Scienza under 18” e dell’impegno a perseguire finalità e obiettivi del Progetto “Scienza
under 18”

b)

dichiarazione di accettazione delle norme statutarie della Associazione “Scienza under 18” da parte del
Rappresentante legale;

c)

utilizzo del nome e del logo di “Scienza under 18” nella organizzazione di eventi e attività e la
pubblicazione di documenti, libri, ricerche a stampa o in digitale (o altre forme di carattere
multimediale) strettamente coerenti con il Progetto “Scienza under 18”;

d)

garanzie oggettive relative al possesso di risorse e competenze di carattere organizzativo per
realizzare azioni concrete per la promozione del Progetto “Scienza under 18”;

e)

dichiarazione di impegno a partecipare alle riunioni di Assemblea dei Soci.

I criteri di esclusione di Centri Territoriali dalla Associazione sono i seguenti:
a)

L’assenza o la decadenza dei requisiti a), b) e d) del precedente comma;

b)

La trasgressione ripetuta per n.1 volta del criterio di cui al punto c) del comma precedente;

c)

La mancata realizzazione per due anni consecutivi di almeno due eventi, azioni o attività legate al
Progetto “Scienza under 18”;

d)

La mancata partecipazione per n°2 convocazioni consecutive alle sedute della Assemblea dei Soci e
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la mancata realizzazione per un anno di attività inerenti il Progetto “Scienza under 18”;
e)
Art.18

La mancata partecipazione per n° 3 convocazioni consecutive alle sedute della Assemblea dei Soci.

1) Il Fondo Comune di Su18 è costituito da:
a)

contributo annuale dei Centri territoriali;

b)

proventi derivanti dalle pubblicazioni;

c)

contributi o donazioni di terzi;

d)

altre entrate straordinarie.

Art.19

Il Bilancio preventivo e consuntivo della Associazione è redatto al termine di ogni anno sociale e prende in
considerazione sia le risorse materiali sia le risorse immateriali.

Art.20

Gli attestati di partecipazione a seminari, corsi di formazione, manifestazioni nazionali, ecc. saranno firmate dal
Direttore dell’iniziativa nominato dal Direttivo Nazionale.

Art.21

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Art.22

Le parti concordano espressamente che per ogni controversia che dovesse tra loro insorgere sarà competente in via
esclusiva il Foro di Milano, il quale escluderà ogni altro possibile Foro con particolare riferimento sia al Foro generale
che ai Fori facoltativi previsti dall’art. 20 C.P.

Art.23

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice civile e dell’art.
148 DPR 917/86.
Milano, _______________________
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