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STATI'TO ASSOCIAJZIONE MONDO IN SCCNA

lltolo l. t{atura - Scopl - Atddta

An. 1 . Costítuzlonè
:, costituita l,Associazione Mondo in scena, regolarmente iscritta all'Agenzia delle Entrate con cadice

tiscale n: {f}(3llol5t
y Associazione non ha fini di lucro e I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisitra

glia:sociati.
Art. 2 - S€de

La sede legale èùa Jacopo Palma n. 4 20146, Mllano (Ml).

Art 3 - Durata
La durata dèll'Associazione è a tempo indetorminato, fino al formelè scioglimento deliberato

dall'assemblèa dei soci.

Art. 4 - Oggetto
fAssociezione è nala pe. paomuovere e divulgare ogni forma artlstica e cultulale - anche in

collaborazione con ahre associazioni, persone giuridiche ed enti pubbllcì- aatraverso l'organizzazione di

corsi, even{ e spettacoli per gli associati.

Gll obi€ttiviche I'Associazione intende pelseguire, con le proprie :niziatlve, sono principalmente:

. promuovere I'AÉe in otni sua espresBione e raccontare I'arnore per la vlta e per il prossimo;

. sostenere iniziative fÌnalizzate all'interesse pubblico, alla riduzÌone della conf,ittualità sociale,

all'integrazioneculturale, allo sviluppo della persona;

. incoraggiare il confronto su temi di interesse pubblico;

. awicinare icittadini, residemi e non residenti, alle possibilità delterritorio.
fAssgciazione si propone quale luogo di incontro e di aggregazione, att.averso uno spazio aperto e

democratico di libero conJronto e di partecipazlone attiya deisoci.
Art. 5 - Attlvità
UAssociazione così costituita wolge le proprie attMtà nei seguènti settori:

. Artistici: attività di gestione € promozlone dl eventi culturali e artistici, quali a tltolo
èsemplificativo spettacoli teatrali, opere cinematografiche, concerti, cortometragti, Èssegne

letterdíe, mostre difotografia e pitturd, eventi gastronomici, cineforum e opere muhimediali;

. Sociali: attività finalizzate alla socializzazione, alla solidarietà, all'integfazionè dei popoll migranti,
dì sostegno alle comunità straniere prqs€nti in ltalia attraverso la divulgazione e promozione

delletradizloni artlstiche, culturalie gastronomiche delle rispettive nazioni diorigine;

. Formativi: ettivita didattlché, laboratori, corsi, semlnari, convegni e cohferenze; produzione e

diffuslone dell'arte in tutte le su€ €spressioni mediante il conttibuto di artidi appartenenti a

tutti i Paesi del mondo come veicolo culturale per tutte le classi sociali e fasce d'eta.

yAssoclazione 5i paopone, in modo paÉicolare, l'lnsegnamento del teatro in tutte le sue forme, del

cdnto, della musica, della cucina, delle arti figurative, attraverso corsi e laboratori specifici da tenere
anche presso comunità rellglose, c€ntri di recupèro, ca.cerì e istittrzioni pubblidte.



Mondo ìn scena si riserva l'oppottunita di svolgere la propria

soggètti Privatl o ìmPres€.

Le attività wohe dai sod all'interno dell'Àssociazione possono

come condizione indispensabile l'iscrizione in q1ralità di socio'

Al momento doll'iscrizione sara rilasciata la teisera associatlva,

attivita a scopo formativo anche per

riguardare uno o più ambiti ed hanno

che darà diritto al socio dl partecipare

alle attivita sopra descritte.
Art, 6- ftomozlone dell'Asso€lazione
llAssociazione promuove le proprie attivlta con qualsiasi mezzo di diffusione: edito.iale, sonoro, visivo o

in formato elettronieo (slto web istituzionale, social network, blogdi discusslone)'

rassociazione nelle sue forme di comun:cazione può utilizzare come acronimo la dicltura aMls

(Associazione Mondo in Scena).

Îtolo ll' Patrimonlo €d entrate

Art.7-Patimonlo
Il Datrimonio dell'Associazlone è costituito:

. dai beni mobili €d immobili che dive.ranno di proprietà, uso e usufrutto dell'Associazione;

. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze e gli avanzi di gestloné;

. da €ventuali erotpzioni, donazioni, lègati e lasciti.

Art. 8 - Entrate
Le entrate dellAssociazione sono costituite:

. dalle ouote associative, stabilíte con apposito regglamento;

. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative a attivhà;

. dai contr:buti previsti da specifiche disposizioni di legge per favorire l'ade e la cultura;

. da ogni altra entrata che concor.a ad ìncrementare il suo pat.imonio.

Una percentuale variabile del dcavato di ogni spettacolo o evento org.nizzato dall'Associazione potrà

eisere devoluto in beneficenza ad Enti o associazionidi volontariato itallane o estere, comunita religiose

o comunità di recupero con cuisaranno conclusl specifici acco.di.

îtolo lll. Organl Diréttivi

sono orcpni dell'Associazione: ll Consiglio Direttivo, il Presidente, iltesoriere, I'assemblea dei soci.

Le ca.iche soclali non comportano alquna indennità dicarica, ma solo rimborsi delle spese documentate.

AÉ.9 - ll Consiglio Dlre-ttlvo

ll Consiglio Oirettivo è I'organo esecutivo dell'Assqciazione con poterlordinari I straordinari.

E'compodo datre membri ed elegge alsuo iîterno il Presidente e iltesorigre'
ll Consiglio Dlrettivo ètenuto ar

. propore all'assemblea dei soci attività e iniziative che rientrano nell'oggetto sociale e che

peEeguono lefinalità indicate dallo Statuto;
o convocare l'assemblea dei soci, anche su richiesta del Pr€sidente, è attuarne le dècisioni;

. decidere sull'accettazìone del nuovo sodo, entro 30 glorni dalla presentazìone della rìchiesta

d'iscrizionei
. approvare annualmente il ProsPetto di bilancio, entro il 15 marzo dell'anno successivo, e

sottoporlo per l'approvazione all'assemblea dei soci.

r ll Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e si riunisce a richiesta del Presidente e

dalla maggioranza dei suoi membri. NeiraPPorti con iterzisif" rappres€ntare dalPresident€ o

da percona da luidelegata.
Dura in carica tre anni, i m€mb.i sono el€ggibili.

Art. 10 - ll Presldente
ll Presidente ha la rapprèsentanza legale dell'Associazione'

ll Presidente ha ilcompho di:



. convoca.e e presiedere ilConsiglio Dirèttivo;

. Dresledère lassembleè del sod e chiederne la convocazione;

. verlflca.e losservanza dello Statuto o dèi suoi regolamenti;

. Daesidiare sul buon andamento dell'Associazione e promuoveme la riiorma, ove necessario.

ll Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art.11- ll tesorieae
ll tesofere viene scelto tra i componenti del Consiglio Diretti\ro per curare la Sestione della cassa

dell'Associazione e teneme la contabil?tà.

lltesoriere dura in carlca 3 anni ed è rieleggibile.
Art. 12 - ll segretario
ll Consiglio Direttivo e il Presidente possono farsi assistere da un segretario scelto tra i soci, che cura la

xenuta delverbali dell'assemblea, del consiSlio Direttivo e del llbro dei socl.

La nomina e la revoca del segretarlo è rimessa al Pr€sldentè.

îtolo lv. Soci e Assemblea dei soci

Art. 13 - Sod ordlnarl
sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, ne compilano la scheda di iscrizione e veEano
la quota associativa. Possono essere socisia persone fisiche che persone glurldiche.

fadesion€ all'Associazione può essere a tempo indeterminato I si rinnova annualmente al vergamento
della quota associativa.
L'adesion6 all'Associazione comporta per I'associato il diritto divoto nell'assemblea, anche in ordine alle
proposte dl modifica dello Statuto e per la nornina degli organi direttivi.
Qualora il socio sia una persona giuridica tale dirltto sarà riservato al legale rappresentante dell'ente.
La qualità di socio attrlbuisce ll diritto di paÉecipare alle attlvità di gruppo in relazione alle esigenze

artistiche e/o cuhurali dello stesso. Tutti i socì hanno uguali diritti e doveri per tutto Il periodo di \r.lidità
della quota associativa.
La qualiffca di socio può venire meno:

. per morte; .

. pe. dimissioni da parte del soclo;

. per morosità nelversamento delle quote;

. per incompatibilità dovuta alla mancata paÉecipazione e realizzazione degli impegni presi nei
conf ronti dell'Associazlone, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Soci promotori
Sono soci promotori gli ideatori dèl progetto "Mondo in Scena", che hanno costituito l'Associazione e,

pertanto, fanno parte di diritto dell'assemblea deisoci:
. Massimo Amadéi, nato a Castellammare di Stabia il 31,01,L968, residente Milano via Jacopo

Palma 4;
. Rosanna Piccirillo, .ata a Mllano il 30.07.1977, residente a Milano via Rembrandt 49;
. Silvia Cocchia, nata a Napoli al 14.08.197q residente a Milano Via Vaalazze 37.

Art. 15 - Sod onorarl Sono soci onoErl coloro che, successlvamente alla costituzione dell'Asociazione,
si sono distinti per particolari mèriti tecnlci, artistici o cllturali owero hanno fomito un contrlbuto
straordinario alla crescita e alla svilqppo dell'Associazlonè.

La nomina delsocio onorario è proposta dalConsiglio Direttivo e deliberata dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - Soci volontarl fassemblea si av!.dle della qollaborazione dl volontarl, nominati dal Consiglio

Dlrettivo, che offrono tratuitameîte la loro opera per il funzionamento della st€ssa e vengono iscrlttl
nel lib.o del soci come "amici dell'Associazione",

ArL 17 - Assemblea del soci
L'assemblea dei soci è composta da trtti i soci (soci ordinari, socl pÌomotori, soci onorari, socl volontari),
ognuno dei quali ha dirltto ad un voto qualunque sia ll valore della quota,



La convocazione dell'assemblea dei soci awiene almeno una voha all'anno'

fAssemblea ha ilcomgito dil
. oresldiare le atllvita e le decisionl del Consigllo Direttivo;

. proporre al Consiglio nuove attivita o iniziatìve rispoodentl alle finalita dell'Assoclazione;

. rlnnovarè ogni tte anni ll Consiglio Direttivo;

o deliberare la nomina dei socionorari;
o approvare il rendiconto sulla gestione. arnualmente predisposto dal Consi8lio;

. decidere sulle proposte di modifiche sldtutarie proposÎe dal C'onsitlio Direttivo;

. decretare lo scioglimento dell'Associazione.

ll funzionamento dell'aSsemblea dei soci awiene con la dellberazlone a maggioranza semplice dei

oresentie non è richlesto alcun quorum colitutivo.
Per le modifiche allo statuto e pe. la delibera di scioglimento del vincolo as.sociatlvo è richiesta la

maSgloranza dei 2/3 dègli iscritti.

Tltolo V. Alrdmi di gestlone

Art. 18 - Avómi dl g6tione
All'Associazione è vietato distribulre, anche in modo indirèttq utili o avanzi di gestione @munque

denominati durante la vita dgll'Associazlone stessa, a meno che la destinazione o la distrlbuzione non

siano effettuate a favo.e di altre organizzarionl non lucrative di utilità sociale (onlus), che per statuto o

regolamento condividono le medesime fi nalità dell'Associazione.

Art. 19 - lmpegnl
L,Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gelione per la reallzzazione dèlle attivita

istituzionali e di quelle ad esse dì.ettamente connesse'

Art. 20 - Scioglimerto
In caso di scioglimelto, per qualunque causa, l'assoclazione ha l'obbligo di devolvere ll suo patrimoîio

ad altre organizzazioni non lucrative di utilltà sociale o a fÌni di pubblica utilità'
Art. 21- Oausola compfomlssoria
eualunque controveEia sorgesge in dipendenza della esecuzione o Interpretazione del presente Statuto,

non risolta p.oventivamente dal consigiio Direttivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro scelto.quale

amichevolE composÈofe che Siudicherà sesondo equità e senza formalità di plocedur3, dando luogo ad

arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà sc€ho di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomlna

dell'arbitro prowedèrà il Tribunale di Milano.

AÉ. 22 - L€gge sppllcablle
Per discipltnare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far .iferimento alle norme in

materia di gnti @ntenute nel lìbro I del Codice Gvil€ e, in subording allè norme @ntenute nel libro V

del Codice Civlle.

Milano lì 19/10/2016

ll Presidente I componerÈi del Comitato Direttivo

R^t" f,ru,,lJl
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