STATUTO ASSOCIAZIONE
“ACT – ACCADEMIA CREATIVA TURISMO”

Art. 1 Costituzione
È costituita l’Associazione con finalità culturali e ricreative denominata “ ACT - Accademia Creativa Turismo”, in forma di Associazione
non riconosciuta e non avente fini di lucro.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede legale nel comune di Roma, via Carlo Fadda 133 e ha durata a tempo indeterminato. Il Comitato Direttivo, con
propriadelibera, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 3 Oggetto e scopo
L’Associazione ha per scopo:


la realizzazione di programmi innovativi di formazione per i settori del turismo e dell’ambiente, basati sull’utilizzo di nuove tecnologie
applicate all’apprendimento capaci di rispondere in modo appropriato alle nuove professioni richieste dal mondo del lavoro;



la creazione di servizi e prodotti turistici innovativi, sostenibili e accessibili che possano rispondere alle nuove istanze del mercato
turistico;



provvedere alla formulazione, organizzazione, realizzazione e alla promozione d’iniziative, attività, progetti e programmi a carattere
turistico, ambientale e culturale in proprio o con la collaborazione di organismi terzi pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;



organizzare e fornire, anche avvalendosi di altri operatori italiani, comunitari ed esteri specializzati nel settore, servizi e prodotti turistici
esclusivamente ai propri aderenti ed associati;



la promozione e lo sviluppo del turismo studentesco, giovanile e sociale;



la promozione e la diffusione della formazione e della crescita professionale dei giovani e degli adulti al fine di agevolare l’accesso, la
permanenza e il reinserimento nel mondo del lavoro in forza delle specializzazioni professionali acquisite;



la promozione e l’organizzazione di seminari e workshop di orientamento per favorire la conoscenza delle opportunità d’inseri mento
professionale in ambito turistico e ambientale per aumentare la consapevolezza nei partecipanti rispetto al percorso più idoneo al loro
profilo formativo ed esperienziale;



la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale e di formazione anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche o
private, eventualmente avvalendosi di finanziamenti comunitari, statali, regionali e locali, nonché lo svolgimento di ogni ulteriore attività
relativa e connessa, anche indirettamente, alle stesse;



curare l'organizzazione di corsi di formazione e seminari – sia in aula che a distanza - destinati al personale della scuola su temi riguardanti
l'ambiente, il turismo, la cultura e altri argomenti d'interesse generale;



promuovere e svolgere attività di studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico scientifica nei settori dell’educazione ambie ntale, della
conservazione della natura e della tutela e della gestione dell’ambiente e del turismo;



promuovere lo sviluppo locale tra gli attori pubblici e privati per la tutela dei valori, delle risorse naturali, culturali, sociali ed
enogastronomiche, avviando progetti di turismo sostenibile e d’interesse generale in grado di creare occupazione e sinergie positive tra le
realtà che sostengono l’identità e le eccellenze del territorio;

-

la conoscenza, la protezione, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della natura, dell’ambiente e del paesaggio, degli habitat, delle
specie animali e vegetali e dei beni culturali;

-

la promozione e la diffusione di forme di turismo responsabile e compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile, dei d iritti delle
popolazioni e delle comunità locali e con la protezione dell’ambiente;

-

promuovere azioni legate alle politiche giovanili con l'obiettivo di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti e percorsi per vivere in
modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale
fruibilità piena di diritti e doveri.
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L’Associazione per delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci potrà partecipare in altre Associazioni, aventi oggetto analogo, affine o
comunque connesso al proprio.
I proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Art. 4 Soci
Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando la
quota di iscrizione stabilita dal Comitato Direttivo.
I Soci possono partecipare alla vita associativa eleggendo gli organi dell’Associazione e tutti i Soci maggiorenni possono esserne eletti.
I Soci hanno in qualsiasi momento della vita associativa l’obbligo di attenersi allo Statuto dell’Associazione e alle deliberazioni degli
organi dell’Associazione, è altresì compito dei Soci cooperare al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 5 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a)

l’Assemblea dei Soci;

b)

il Comitato Direttivo;

c)

il Presidente;

d)

il Segretario;

e)

il Tesoriere.
Tutti i suddetti organi devono essere composti da Soci regolarmente iscritti all’Associazione.

Art. 6 Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria con il potere di:
a)

eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

b)

approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;

c)

approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

d)

stabilire l’ammontare della quota associativa.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per deliberare sugli argomenti di sua competenza e

per approvare il bilancio consuntivo e preventivo come proposto dal Comitato Direttivo.
L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare su tutto ciò che riguarda la vita associativa non di competenza
dell’Assemblea ordinaria e in particolare con il potere di:
a)

approvare le richieste di modifica dello Statuto;

b)

revocare il mandato del Comitato Direttivo nel suo insieme nel caso di grave inadempienze;

c)

deliberare in via definitiva sul ricorso contro l’espulsione di un Socio;
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 7 Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da:
a)

il Presidente;

b)

Il Segretario;

c)

Il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, cura la realizzazione del programma di lavoro in base alle attività d’indirizzo
contenute nel programma delle attività approvato dall’Assemblea.
Redige e propone all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.c. e ha la firma
sociale.
Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo.
Il Presidente può delegare il Segretario, il Tesoriere o un membro del Comitato Direttivo nei rapporti con gli Istituti bancari.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
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Art. 9 Il Segretario
Il Segretario provvede all’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Comitato Direttivo e dal Presidente ed è il responsabile del
funzionamento degli uffici.
Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 10 Il Tesoriere
Il Tesoriere amministra le risorse finanziarie dell’Associazione.
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 11 Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Comitato Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera con
la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 12 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci.
In caso di scioglimento l’Associazione nomina i liquidatori e devolve il suo patrimonio dedotte le eventuali passività ad altra
organizzazione o associazione senza scopo di lucro e con finalità analoghe alle proprie.
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