
STATUTO dell’Associazione STANZA DELLE GENTI 

NATURA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione STANZA DELLE GENTI è una Associazione i cui membri si impegnano 
liberamente, senza scopo di lucro, per favorire contatti sociali, interculturali, ludici e di 
apprendimento fra le varie etnie e realtà culturali presenti nella comunità di Mozzecane.

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione STANZA DELLE GENTI si pone lo scopo di offrire occasioni di incontro, 
conoscenza e integrazione interculturale per le diverse realtà presenti sul territorio di 
Mozzecane, attraverso un Progetto annuale stabilito dai Soci. Le decisioni dei Soci riguardanti il 
Progetto annuale che l’Associazione si propone di attuare vengono deliberate a maggioranza. 

2. L’Associazione, inoltre, si propone di accogliere e promuovere le iniziative di altre persone o 
realtà sociali, che siano tese a favorire la reciproca conoscenza e l’integrazione tra le diverse 
culture presenti sul territorio. L’accoglienza e la promozione di queste iniziative deve essere 
deliberata dalla maggioranza Soci.

ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione STANZA DELLE GENTI è composta da cinque Soci fondatori con pari dignità 
all’interno dell’Associazione. La sua composizione deve garantire sempre una presenza delle 
competenze necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione, quali: competenze 
didattiche, linguistiche, culturali e relazionali in riferimento alle varie realtà locali, oltre alle 
competenze amministrative.

2. L’associazione si distingue in soci fondatori con diritto di voto e soci ordinari senza diritto di 
voto chiamati “Amici”, che sostengono a vario titolo e in vario modo l’associazione.

3. L’Associazione ha come Referente unico la sig.ra Perlini Colijn Maristella.
4. Ogni modifica del presente statuto richiede la deliberazione di almeno due terzi dei Soci.
5. Nel caso che uno dei Soci decida di lasciare l’Associazione, gli altri Soci delibereranno 

all’unanimità se eleggere un nuovo Socio per la ricomposizione del numero iniziale degli 
Associati, oppure se variare il numero dei Soci previsto dal presente Statuto.

6. Il numero dei Soci previsto dal presente Statuto può aumentare attraverso la deliberazione 
unanime degli Associati stessi.

7. L’Associazione può essere sciolta attraverso la deliberazione di almeno due terzi dei Soci.

I Soci fondatori sottoscrivendo questo Statuto danno vita all’Associazione STANZA DELLE 
GENTI.
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Sartori Mario


