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STATUTO DI ASSOCIAZIOI\IE

Allegato A dell'Atto Costitutivo del 15.11.2010

Art 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione " PENNY WIRTON ", seflza fini di lucro con

sede legale in Roma, Via Gaspare Gozzi 161. I1 mutamento della sede

nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica del presente

articolo.

L'Associazione si occupa delf insegnamento della lingua italiana agli

stranieri.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale,

si ispira al principio della democraticità della struttura, della gratuità delle

prestazioni degli associati, della eleuività e gratuità delle cariche sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà aprire sedi a livello locale, nazionale e

transnazionale, prive di autonomia giuridica e gestionale. nonché

partecipare quale socio ad altre fondazioni elo associazioni elo Enti

pubblici e privati aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero.

&rt. 2. SCOPI ASSOCIATTYI

L'Associazione ha lo scopo di:

offiire e promuovere una serie di servizi frnahz,zati a favorire

f integrazione sociale, linguistica e culturale di persone



straniere, sia comunitarie europee sia extraeuropee, che

desiderano stabilirsi e inserirsi nel nostro territorio;

promuovere attività di carattere prevalentemente didattico e/o

formativo che favoriscano una maggiore conoscenza della

culfura e della lingua italiana e al contempo uno scambio

interculturale tra i partecipanti stranieri e italiani, nonché

servizi di supporto umano elo giuridico alla persona straniera;

offrire gratuitamente la fruizione di tali servizi,

indipendentemente dalla situazione personale. dall'età, dalla

cittadinanza e dalla religione di chi ne beneficia e tenendo

conto delle esigenze specifiche e particolari dello stesso;

tra gli intenti primari, attivare una rete di scuole di lingua

italiana, rivolte agli stranieri che desiderano imparare I'itaiiano

o migliorarne Ia conoscenza e I'uso parlato e scritto,

strutfurando il percorso didattico secondo livelli di

apprendimento differenti in base alla preparazione di ciascun

alunno, dall'età prescolare all'età scolare, all'adolescenza e

all'età adulta, così da non limitare I'istruzione all'età scolare,

ma convertirla in educazione degli adulti, attraverso auività

improntate all'apprendimento permanente;

realizzarc attività di sostegno scolastico rivolte ad alunni

italiani e stranieri in difficoltà, anche in collaborazione con gli

istituti di istruzione pubblica che ne facciano richiesta.

contrastare la dispersione scolastica e/o il bullismo sia come

conseguenza del mancato inserimento di chi non conosce la

lingua, sia come reazione insofferente degli stessi adolescenti

italiani, con particolare riguardo all'integrazione di ragazzi

stranieri di recente immigrazione, nonché alle donne in

difficoltà per la loro specifica condizione femminile.
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prevedere interventi didattici di supporto linguistico anche

alf intemo di strutture di detenzione;

promuovere, inoltre, la collaborazione volontaria di

professionalita diverse quali insegnanti, mediatori culturali,

facilitatori culturali, studenti liceali e universitari, adulti e

giovani italiani e stranieri, con I'intento di dare agli uni

I'opportunità di formarsi attraverso un tirocinio diretto e ai

migranti un concreto e pieno sostegno umano, linguistico e

giuridico;

offrire la possibilità di effetfuare un tirocinio riconosciuto ai

collaboratori volontari che ne facciano richiesta;

documentare le competenze linguistiche acquisite dai

frequentanti attraverso una certificazione adeguata alla

normativa italiana (permesso di soggiorno a punti) ed europea

(cEFR);

favorire negli stranieri comunitari e negli stranieri che aspirano

a divenire ciuadini italiani e comunitari La partecipazione

responsabile allo sviluppo sociale ed economico della

Comunità Europea; promuovere a questo scopo una maggiore

conoscenza della storia europea, integrandola con una

adeguata considerazione della attuale presenza di stranieri

negli Stati membri della Comunità Europea;

produrre documenti e materiali didattici utili alla ricerca su

didattica e integrazione; scambiare con altri stati europei ed

extraeuropei di forte immigrazione esperienze di insegnamento

linguistico agli stranieri e di educazione permanente ai fini

delf integrazione, facendo tesoro della storia dell'emigrazione

italiana in Europa e nel resto del mondo (U.S.A. e America

tutta, Australia ecc.)
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favorire ogni forma di cooperazione e pa$enariato, diretti o

indiretti, stabili o temporanei, con altri organismi italiani,

europei e intemazionali anche al fine di predisporre progetti

concreti di carattere transnazionale, compatibili con gli scopi

dell'Associazione, anche attraverso bandi, accordi , protocolli

e/o convenzioni;

ideare e coordinare iniziative culturali e di promozione sociale

riguardanti I'insegnamento della lingua italiana agli stranieri e

ogni altra iniziativa utile a tale scopo, anche attraverso

finanziamenti, crediti, sostegni e misure normative da parte

delle Istituzioni sovranazionali, dello Stato, del1e Regioni,

delle Province e dei Comuni;

effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie utili e

necessarie alla realizzazione delle finalità associative,

comprese attività frnalizzate all'autofinanziamento, quali

mercatini dell'usato, mercatini dell'artigianato autoprodotto,

feste del baratto, cene e feste etniche a sottoscrizione et

sirnilia;

destinare eventuaii fondi raccolti in primo luogo all'acquisto di

materiale didattico, all'acquisto di arredi per la scuola,

all'incentivazione di progetti di cooperazione interna e

internazionale;

chiedere il rilascio di eventuali riconoscimenti pubblici utili al

perseguimento dei fini dell'associazione.

Art3-SOCIORDINARI

ordinari con l'accettazione delf iscrizione da parte delSi diventa soci

Comitato direttivo il quale verificherà la sussistenza dei requisiti previsti

dal Codice di autoregolamentazione ctelle mediazioni, approvato
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contestualmente al presente statuto, e con il regolare versamento della

quota sociale annua.

Tra i soci ordinari sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'atto

costitutivo dell'Associazione.

I soci sono tenuti all'accettazione delle norne del presente Statuto, nonché

ad un comportamento corretto sia nelle relazioni inteme con gli altri soci

che con i terui.

Art4-SOflONORARI

Verranno nominati soci onorari quanti, in base alle proprie professioni ed

attività, avranno fornito un considerevole contribuito al raggiungimento

degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

Art $- DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la

quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Comitato

direttivo.

I soci s'impegnano ad osseryare il presente statuto ed eventuale Codice di

autoregolamentazione, e a dare ia loro collaboraziane all'Associazione per

larealizzazione dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può utilizzareLe notizie che le pervengono dai soci solo per

il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso

degli interessati.

Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni socio in quanto tale.
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L'Associazione assicura contro gli infortuni e la responsabilità civile verso

terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, la

maggioranza dei soci che prestano attività di volontariato durante 1o

svolgimento dell'attività stessa.

Art 6- PERIIITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- dimissionipersonali;

- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è awenuta

1'ammissione;

- delibera di esclusione del Consiglio direttivo in ragione di accertarti

motivi di incompatibilità; per esser venuto meno agli obblighi

previsti dal presente statuto e del Codice di autoregolamentazione,

owero per ogni altro motivo che comporti indegnità;

- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione,

inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle

deiiberazioni assunte dagti organi statutari e dal Codice di

autore golamentazione ;

- mancato pagamento dei contributi per oltre un anno;

- morte del socio.
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Art 7- DIMISSIONI

In qualsiasi momento ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni

dall' Asso ciazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato,

perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa.

Art 8- ORGANI STATUTART

Sono organi dell'Asso ciazione :

1) L'Assemblea dei soci;

2) Il Comitato direttivo;

3) Il Presidente;

4) ll Vice-presidente;

5) n Coilegio dei probiviri.

Art 9- ASSEMBLEA DBI SOCI

L'Assemblea è il massimo organo deiiberante dell'Associazione. possono

partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straord.inaria, con diritto di voto

e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci in regola con il pagamento della

quota annuaie.

ogni socio ha diriuo ad un voto. I soci possono farsi rappresentare,

mediante delega scritta, da altri soci. ogni socio può ricevere al massimo

due deleghe conferite da altri soci.>
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All'Assemblea dei soci, si ordinaria che straordinaria, hanno diritto di

intervento e di voto tutti i soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell,Associazione

Possono partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con

diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci in regola con il

pagamento delia quota annuale.

Ogni socio ha diriuo ad un voto.

mediante delega scritta, da altri soci.

due deleghe conferite da altri soci.

I soci possono farsi rappresentare,

Ogni socio può ricevere al massimo

All'Assemblea dei soci, sia ordinaria che

intervento e di voto tutti i soci.

straordinaria, hanno diritto di

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal presidente

entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qual volta ne faccia richiesta

motivata almeno un decimo dei soci. In questo caso il presidente deve

prowedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della

richiesta e 1'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla

convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Comitato direttivo;



- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, corredato dalla

relazione del Comitato direttivo

dall'Associazione;

sull'attivita svolta

- delibera sulla costituzione di nuove sedi regionali elo provinciali;

- delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Comitato direttivo o

riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo

scioglimento dell' Associazione.

Per le deLiberazioni riguardanti le modifiche statutarje è necessaria la

presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due

terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima

convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei soci, salvo

altre specifiche noffne del presente Statuto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'awiso di conYocazione,

|'Assemblea si considera costituita in seconda convocazione qualunque sia

il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggiorarua dei

presenti salvo che per 1o scioglimento anticipato dell'associazione e

relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere deliberato con

il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L.;
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L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice

Presidente.

n Presidente designa un Segretario il quale redigerà il verbale della

riunione.

Art 10- COMITATO DIRETTM

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di

cinque eletti dall'Assemblea dei soci fra i componenti di ess4 a scrutinio

segreto.

I1 Comitato coordina 1o svolgimento delle attività dell'Associazione ed

amministra le attività sociali, dando esecuzione alle delibere

dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle funzioni del Presidente.

I1 Comitato Direttivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere

dell'Associazione.

La nomina del Comitato Direttivo è stabilita in un triennio.

Art 11 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente 1' Assoc iazione, convoca 1' Assemblea,

la presiede nelf ipotesi di cui all'aft. 9 quinto comma; promuove e dirige

d'intesa con il Comitato direttivo e nel rispetto degli indrnzzi

dell'assemblea dei soci, l'attività dell'Associazione.

il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del Comitato direttivo.

t0
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La durata della carica di Presidente è stabilita in un triennio.

Art 12 _ VICE PRBSIDENTE

il vice Presidente, anch'egli eletto dall'Assemblea fra i membri del

Comitato direttivo, coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue

funzioni e 1o sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico

mandato.

Art 13- AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

L'eserciziofinaruiario hainizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre di

ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il

bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare

presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della

data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione

dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli

eventuali utili o avarzi di gestione, così come le componenti patrimoniali

con essi conseguito, non potranno essere distribuiti neppure in modo

indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi

patrimoniali fi naliz zati al raggiungim ento degl i s c opi de 11' A s s o ciazione .

L'amministrazione dell'associazione viene svolta dal Comitato direttivo,

attenendosi al bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci.

l1
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Il Comitato può regolamentare al suo interno l'organizzazione operativa

dell' amministrazione, nell' as soluto interes s e dell' Asso ciazione.

Art l* PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote ordinarie e straordinarie stabilite dall'Assemblea dei soci;

- donazioni da parte dei soci, di enti o di privati;

- ricavato di iniziative atte ad incrementare la vitalità ed il prestigio

. dell'Associaz\one, nel rispetto delle sue finalità e delle norne attuali

in materia di enti non colnmerciali;

- {tnanziamenti pubblici e privati previsti dalle normative vigenti.

In caso di scioglimento, da deliberarsi nelle forme previste dal presente

statuto, ii patrimonio, al netto di oneri e spese, sarà devoluto a favore di

enti, e/o associazioni, e/o persone fisiche come designato dall'assemblea

dei soci all'atto dello scioglimento.

Art 15- SEDI LOCALI

Laddove ve ne sia la richiesta e la necessità, potranno essere istituite sedi

locaii, a caraltere regionale o provinciale, sia in territorio nazionale che

comunitario.

L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi

saranno regolamentati in maniera specifica dall' Assemblea dei soci.

12
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Art 16- REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto

potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del

Comitato direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Alrt 17 - NORMA DI RIIYYIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento

alle norme vigenti nell'ordinamento italiano.

Il Presidente Il Segretario

MARINELLA GAROZZOERALDO AFFINATT
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