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ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE 

CULTURALE  “IMPRONTE CON L’ANIMA”. 

STATUTO 

ART. 1  COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE 

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli art. 36, 37 e 38 del Codice civile è costituita 

l'associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE 

IMPRONTE CON L'ANIMA”, con sede legale in Treviso via Sbrojavacca, 8. 

L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge nel tempo. 

L'associazione può essere affiliata anche ad altre associazioni accettandone i consigli e le 

direttive. 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di 

comunicazione agli uffici competenti, se richiesto dalla legge. 

ART. 2  SCOPO E STRUMENTI 

L'associazione, basata sui principi di libertà, solidarietà e aggregazione sociale,  è una 

libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, non riconosciuta, 

rivolta a tutti coloro che si riconoscono e condividono lo scopo e le finalità per cui si è 

costituita, senza esclusione di sorta.  

Lo scopo principale del suo esistere va ricercato nella prevenzione e nella promozione, 

della libertà, del benessere psico-fisico-spirituale e della salute  della persona umana e 

degli animali, con particolare riferimento agli animali domestici ai quali riconosce 

oltrechè dignità anche un ruolo fondamentale nel percorso evolutivo umano. 

Per questo motivo si adopera per lo sviluppo di due aree di interesse proponendo come 

oggetto principale, da un lato, lo sviluppo integrale della persona, comprendendo quello  

animico-spirituale  e  dall'altra una percezione della relazione uomo-animale in cui 
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l'animale domestico viene percepito come compagno di viaggio in evoluzione con il suo 

umano di riferimento. 

Si adopera pertanto per divulgare, sostenere e attuare tutto quello che favorisce, in tutte le 

fasce d'età, il benessere psico-fisico, la salute, la comprensione della malattia e del 

disagio, la crescita interiore, lo sviluppo della libertà  e dell'assunzione di responsabilità 

individuale dell'essere umano e tutto quanto favorisce la salute, il benessere psicofisico e 

la comprensione dell'animale  e della relazione uomo-animale  anche da un punto di 

vista olistico e spirituale. 

A tal fine promuove organizza e realizza attività inerenti le discipline liberamente 

accettate, le discipline olistiche, le discipline eco-compatibili (come la bio architettura e 

l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili), l'alimentazione naturale per l'essere umano e 

gli animali, la medicina olistica in campo umano ed animale, l'arte in tutte le sue forme, 

l'informazione, la formazione, le attività didattiche, le ricerche scientifiche umanistiche e 

pedagogiche. 

L'Associazione ha il compito di: 

• Sostenere una cultura di prevenzione, promozione del benessere e della salute, e 

comprensione del disagio e della malattia, sia in ambito umano che animale, in tutte le 

fasi della vita, offrendo un approccio olistico e opportunità di confronto e crescita 

personale; 

• Offrire opportunità conoscitive, strumenti operativi e momenti di crescita personale 

che aumentino il grado di libertà,  di autonomia individuale e favoriscano l'assunzione 

di responsabilità da parte degli individui in tutti gli ambiti dell'esistenza; 

• Promuovere la ricerca e la conoscenza del benessere psico-fisico e spirituale della 

persona valorizzando anche l'importanza di stili di vita biocompatibili e biosostenibili; 
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• Promuovere e sostenere una cultura di rispetto dell'ambiente, della natura e del mondo 

animale; 

• Stimolare e accompagnare il processo di consapevolezza e presa in carico responsabile 

degli animali che vengono accolti nel nucleo familiare; 

• Favorire una cultura sempre più attenta alla relazione uomo-animale offrendo anche 

strumenti di osservazione, comprensione e sviluppo degli aspetti emozionali che vi 

sottendono; 

• Offrire sostegno nei momenti di criticità della relazione con l'animale scelto come 

compagno di viaggio dando anche spazio e attenzione al momento 

dell'accompagnamento alla morte dell'animale e alla successiva elaborazione del lutto; 

• Promuovere, progettare, organizzare e realizzare direttamente e/o indirettamente 

attività e strutture aventi lo scopo di avvicinare bambini, adolescenti, adulti e anziani 

al contatto con la natura e al mondo animale (Fattorie didattiche, Pet Therapy ecc.); 

• Promuovere, progettare, organizzare e realizzare, per tutte le fasce d'età, corsi 

pedagogici, proposte formative e di sostegno nel divenire e nelle situazioni di disagio, 

anche con l'ausilio degli animali; 

• Stimolare l'approfondimento, la conoscenza, la ricerca su tematiche inerenti gli scopi     

associativi organizzando e realizzando momenti di incontro, confronto, dibattito, 

scambio  esperienziale, proposte didattiche, formative ed eventi; 

• Promuovere, divulgare e attuare attività di ricerca, confronto e approfondimento sulla 

relazione uomo animale; 

• Promuovere, sostenere, favorire organizzare e gestire attività di formazione, didattiche 

e di ricerca, inerenti i vari campi dell'oggetto sociale, mediante corsi, seminari, stages, 

workshops e laboratori; 
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• Promuovere e diffondere le discipline orientate allo sviluppo biofisico, psicologico, 

esoterico e spirituale degli individui al fine di favorire la crescita personale e attuare, da 

protagonisti, il miglioramento  delle personali condizioni di vita; 

• Attuare le discipline olistiche e le discipline liberamente accettate sia nei confronti 

dell'umano, in tutte le fasi della sua vita, che nei confronti degli animali; 

• Promuovere, organizzare e attuare iniziative, servizi, attività culturali quali: convegni, 

conferenze, dibattiti, corsi, mostre, attività artistiche ed espressive ecc; attività 

formative come: laboratori, seminari, corsi, viaggi ecc; attività sportive; attività 

ricreative come: cene, gite, concerti, teatro, fotografia ecc. atte a soddisfare le esigenze 

di conoscenza, formazione, crescita individuale, benessere, svago e riposo dei soci e 

dei cittadini; 

• Promuovere, organizzare e gestire corsi di cucina naturale per l'umano e gli animali, di 

coltura e lavorazione di piante officinali e non; 

• Promuovere organizzare e attuare attività orientate alla decrescita, alla 

autoproduzione di beni di consumo come saponi, detersivi, ortaggi ecc; 

• Promuovere tra gli associati la conoscenza e la creazione di G.A.S (Gruppi di 

Acquisto Solidale); 

• Collaborare con istituzioni, organizzazioni, privati ed enti pubblici che si occupano di 

problematiche correlate agli scopi dell'associazione; 

• Avanzare proposte ai privati (negozi, centri, scuole, associazioni, cooperative sociali e 

di solidarietà, club, ecc.) e  agli enti pubblici (scuole, centri professionali, comuni, ecc) 

per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti statutari, anche partecipando 

attivamente alle forme decentrate di gestione locale (comitati di quartiere, di  

circoscrizioni, circoli didattici); 
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• Favorire l'estensione, anche attraverso pubblicazioni, di attività formative, culturali, 

sportive, ricreative, educative ed artistiche; 

• Promuovere e svolgere attività editoriali diffondendo anche a mezzo stampa e altri 

mezzi multidimensionali i risultati di ricerche e studi;    

• Promuovere, progettare e realizzare pubblicazioni, materiali informativi e didattici su 

supporto cartaceo, informatizzato e video, anche in collaborazioni con altri enti o 

privati, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite 

dall'Associazione; 

• Promuovere e curare, direttamente e/o indirettamente (in collaborazione con altri enti 

e/o privati) la redazione, l'edizione e la distribuzione (anche on - line) di testi, di libri, 

giornali periodici (escluso quotidiani) dispense, notiziari e indagini attraverso ogni 

mezzo di comunicazione, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e 

gestite; 

• Compiere qualsiasi azione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto 

sociale; 

• Concedere attestati agli associati per i risultati conseguiti sul lavoro personale e per il 

particolare interessamento, dinamicità e operatività dimostrati e acquisiti nei vari 

campi dell'oggetto sociale. 

I proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche 

in forma indiretta.  

ART. 3: SOCI 

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità. 

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere 

rinnovata ogni anno. 
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I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le 

finalità. 

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del 

Consiglio Direttivo, il cui giudizio, che andrà motivato, è insindacabile e contro la cui 

decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un 

minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. 

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di 

partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare 

le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce. 

I soci cessano di appartenere all'Associazione: 

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata; 

b) Per morosità: il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa 

entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione; 

c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 

Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli 

dentro e fuori dall'Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al 

buon sodalizio;  

ART. 4: FINANZA E PATRIMONIO 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative (determinate annualmente dal 

Consiglio Direttivo) e contributi per le attività istituzionali; da erogazioni liberali degli 

associati e di terzi; dai contributi di Enti, di privati, di associazioni (generalmente 

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti); da oblazioni, da 

lasciti, da donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al 

conseguimento delle finalità associative. 
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E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di 

gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. 

ART. 5: QUOTE ASSOCIATIVE 

La quota associativa, definita annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile e 

non è rivalutabile. 

ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Gli organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria); 

b) Il Consiglio Direttivo; 

c) Il Presidente; 

d) Il Vice Presidente; 

e) Il Segretario; 

f) Il Tesoriere. 

 ART. 7: ASSEMBLEA 

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo  dell'Associazione ed è 

convocata in riunione ordinaria e straordinaria. Potranno prendere parte alle assemblee 

ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della 

quota annua. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio 

del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e 

con diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente 

entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto 

consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. La 

convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria 

deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre 
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l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. La 

convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 

8 giorni prima  della data di convocazione, seguito da invito scritto. Tanto l'Assemblea 

ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in seconda convocazione, qualunque 

sia il numero dei presenti in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega. Le 

delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e 

rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea non 

lo ritenga opportuno. 

All'Assemblea dei soci spetta: 

a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; 

b) Deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio 

Direttivo; 

c) Eleggere il Consiglio Direttivo. 

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo 

dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali 

deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino 

almeno la metà più uno dei soci. 

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo, è composto di un minimo di tre Soci eletti dall'Assemblea tra i soci 

dell'Associazione in regola con il versamento delle quote da almeno tre anni consecutivi 

e che abbiano raggiunto la maggior età. All'elezione del Consiglio Direttivo partecipano 

tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe. Nel proprio 

ambito nomina il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario, il Tesoriere ed altri 
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eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni e i suoi componenti 

sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei 

componenti, con un minimo di tre;  

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed a parità di voto, prevale 

il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o lo 

richiedono gli altri consiglieri e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. 

Al Consiglio Direttivo spetta di: 

a) deliberare sulle domande di ammissione a socio; 

b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a 

quanto stabilito nel presente statuto;  

c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 

l'attività sociale; 

d) Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero 

rendere necessari; 

e) Redigere il regolamento dell'Associazione; 

f) Redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, curare 

l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue; 

g) Fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei Soci (almeno una volta all'anno); 

convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessaria o venga richiesta 

dai Soci; 

h) Programmare l'attività dell'Associazione rispettando le finalità dell'Associazione e le  

direttive dell'Assemblea; 
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Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento del'Associazione sia sul piano 

morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del Codice Civile. 

ART. 9: ALTRI ORGANI 

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 

temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. 

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e 

dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla 

conservazione della proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio 

Direttivo. 

Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il 

rendiconto preventivo e consuntivo! la relazione sullo stesso e sottopone il tutto al 

Consiglio Direttivo. 

ART. 10: AREE DI ATTIVITÀ  

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di 

meglio attuare gli scopi sociali. 

ART. 11: ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO 

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato 

scioglimento che dovranno essere adottati con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. 

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno 

attribuiti ad una associazione o ad altro ente, scelti dall'Associazione avente  fini 

analoghi a quelli dell'Associazione stessa. 

ART. 12: DISPOSIZIONI FINALI 
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Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, 

alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di 

associazionismo.  

Il presente Statuto è stato letto, discusso, approvato e sottoscritto dai soci fondatori a 

Treviso in data 20 marzo 2014 

I Soci Fondatori 

Fulgini Paola  

Ragazzon Alessandro 

Cattinelli Stefano 


