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regionali, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
La valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di
associazionismo giovanile;
L'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
L'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
La cultura della convivenza sociale, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose
e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento asessuale e di una
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STATUTO ARCI NUOVA ASS.NE COMITATO TERR.LE ANCONA
I! presente Statuto è stato discusso e approvato dal Congresso Territoriale Arci Comitato di Ancona in data
Domenica, 8 giugno 2003.

Titolo 1° - DEFINIZIONI E FINALITÀ'
PREMESSA
L'ARCI Nuova Associazione Comitato di Ancona (d'ora in avanti ARCI Ancona) è una associazione di promozione
sociale che fonda le sue radici nella storia del mutualisnio, del solidarismo, del movimento operaio italiano e
rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI fondata a Firenze il 26 Maggio 1957.
ARCI Ancona si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che
trovano piena affermazione nella Costituzione Repubblicana. ARCI Ancona si richiama, inoltre, alla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti locali,
nazionali ed internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei
cittadini.
Alt 1
L'ARCI Ancona è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 autonoma e pluralista, soggetto
attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano ed internazionale, che si configura come rete integrata di
persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
L'ARCI di Ancona non persegue finalità di lucro.
Sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta
ai bisogni delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio
di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e
del terzo settore.
ARCI Ancona, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività
politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale
durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
ARCI Ancona ha sede legale ad Ancona.
Art.2
ARCI Ancona è per una cultura della non violenza, per lo sviluppo di una cultura di Pace, per la liberazione degli
individui, per il diritto all'autodeterminazione di ogni popolo, per l'affermazione di una società tollerante, solidale e
multietnica, per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di autorganizzazione della società civile in ogni
Paese affinchè si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di
risoluzione non violenta dei conflitti. ARCI Ancona afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel
territorio, nella forma di una associazione solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa
e statutaria alle proprie strutture ad essa aderenti.
Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa associazione:
1. La crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite
tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
2. La promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle
regionali, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
3. La valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di
associazionismo giovanile;
4. L'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
5. L'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
6. La cultura della convivenza sociale, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose
e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento asessuale e di una
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libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali-di'crescita nel pieno rispetto
del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. L'Associazione individua come forma di
primo intervento nelle situazioni di disagio ed emarginazione, il metodo della riduzione del danno;
7. Lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al
disagio; all'emarginazione, alla solitudine;
8. La promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di
cittadinanza;
9. L'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
10. La promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una
risorsa per la comunità;
11. L'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta
dei conflitti;
12. L'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di
potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra i nord
e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
13. La difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei
soggetti non profit;
14. La tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire
l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e
adeguati strumenti di partecipazione;
15. La promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
16. La realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un
architrave del proprio modello di sviluppo.
17. L'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti,
dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'Attuazione di attività di
ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
18. La promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti;
19. La promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le
persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionale e di
turismo consapevole,
20. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si
possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento
della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
a) Tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione
corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia;
b) L'individuazione di luoghi e di spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini
sviluppando politiche di stimolo verso gli enti ed le istituzioni;
e) La salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale,
paesaggistico e dei beni culturali.
d) La promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di
inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
e) Gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione
territoriale delle politiche sociali;
f) La comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove
tecnologie e la comunicazione telematica;
g) Le attività educative e formative anche a carattere professionale;
h) Le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ia docenti e agli
studenti di ogni ordine e grado;
i) Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita
civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con
associazioni ed altri enti;
j) Le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
k) La promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di
ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
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Art. 4
Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da
convinzioni politiche e religiose, sesso, identità e orientamento sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e
professione.

Titolo 2° - LA FORMA ASSOCIATIVA
Art. 5
Possono aderire ad ARCI Ancona singoli cittadini e associazioni che si riconoscono e accettano il presente statuto.
I Soci collettivi, con l'adesione ad Arci Ancona, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale. Tutti
coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da
convinzioni politiche e religiose, sesso, identità e orientamento sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e
professione.
Sono condizione per l'adesione:
per i Soci collettivi:
1. L'accettazione degli statuti adottati da ARCI Ancona nelle sue varie articolazioni;
2. La domanda di adesione;
3. L'adozione per i propri soci della tessera nazionale dell'Associazione;
per i Soci individuali
1. L'accettazione degli statuti adottati da ARCI Ancona nelle sue varie articolazioni;
2. L'adozione della tessera nazionale dell'Associazione.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. E' espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 6
Sono parti costitutive di ARCI Ancona:
i circoli;
le associazioni a carattere locale;
i soci individuali.
Art. 7
II circolo costituisce l'elemento associativo di base di ARCI Ancona.
La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il
fondamento sia etico che giuridico di ARCI Ancona: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia,
partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Art. 8
ARCI Ancona può stabilire forme particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici da stabilirsi di volta in
volta con Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, Enti, Organizzazioni, con ilk Movimento Sindacale e Cooperativo
nonché con privati, Circoli e Dopolavori Aziendali attraverso protocolli
Art. 9
Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di
partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi nazionali dell'Associazione e in armonia con la
legislazione vigente.
Art. 10
Gli associati hanno diritto a :
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partecipare alle attività promosse dalla associazione, concorrere all'elaborazione del programma e
all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'Associazione, nelle forme
della democrazia diretta ovvero di mandato;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ad essere eletti negli stessi.
Sono tenuti a:
osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia
dell'Associazione.
Alt 11
Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:
per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento della quota associativa;
per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o della adesione annuale da parte degli organismi
dirigenti preposti;
per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Titolo 3° - IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Alt. 12
L'ambito territoriale di competenza dell'ARCI Ancona può non corrispondere alla dimensione del decentramento
istituzionale ai livelli sovracomunali.
Art. 13
II Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni. E' preceduto da Assemblee di base o momenti di
consultazione di base che si terranno secondo le norme stabilite dal Consiglio Territoriale. Le modalità di
svolgimento del Congresso dovranno comunque rispettare criteri di rappresentanza democratica della base
associativa e garantire modalità e tempi che consentano la più' ampia partecipazione dei componenti.
Il Congresso Territoriale ha il compito di:
discutere e approvare il programma generale dell'Associazione a livello territoriale;
discutere e approvare le proposte di modifica allo Statuto Territoriale, ivi compresa la possibilità di unire
cariche direttive e/o rideterminare le funzioni;
eleggere il Consiglio Territoriale;
eleggere il Presidente;
eleggere il Collegio Territoriale dei Garanti;
eleggere il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori.
Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:
con decisione del Consiglio Territoriale su richiesta motivata di basi associative e/o singoli soci che
complessivamente rappresentino 1/3 dei soci complessivi.
Per decisione del Commissario eventualmente subentrato su indicazione del Consiglio Nazionale, agli
. organismi dirigenti.
In tali casi è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti
convocanti e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 14
Sono organi dell'ARCI Ancona:
il Consiglio Territoriale;
il Presidente
Art. 15
II Consiglio Territoriale è il massimo organo di direzione politica dell'ARCI Ancona.
Il Consiglio Territoriale ha il compito di:
verificare e garantire l'attuazione dei deliberati congressuali;
convocare il Congresso Territoriale e stabilirne le norme, deliberare il documento in discussione;
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eleggere tra i suoi membri la Segreteria e l'Amministratore;
discutere ed approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico finanziario annuale dell'ARCI
Ancona;
cooptare nuovi membri fino a 1/3 del totale su proposta del Presidente;
approvare nella sua prima seduta, la proposta effettuata dal Presidente, di ripartizione di deleghe ai
componenti degli organismi;
ratificare l'adesione delle basi associative;
approvare le decisioni urgenti prese dal Presidente di cui all'articolo 17.
Il Consiglio Territoriale deve avere una composizione tale da assicurare un'adeguata rappresentanza di ognuno dei
due sessi.
Sono dichiarati decaduti da membri del Consiglio Territoriale coloro che in maniera ingiustificata risultino assenti a
più' di tre convocazioni.
Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.
Alt 16
La Segreteria è convocata dal Presidente, è composta da membri facenti parte del Consiglio Territoriale, attua le
linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale, gestisce le attività e le risorse della Associazione.
Art. 17
11 presidente svolge le seguenti funzioni:
sottopone all'approvazione del Consiglio nella sua prima seduta un progetto di ripartizione di deleghe
relative aio componenti degli organismi;
convoca gli organi disponendo gli ordini del giorno e assicura il regolare funzionamento degli organi.
dirigenti;
esercita funzione di rappresentanza e di collegamento esterno per l'ARCI Ancona;
in caso di motivata urgenza e su questioni di carattere politico e non finanziario il Presidente può fare le
veci del Consiglio Territoriale. Le decisioni così prese vanno approvate nel primo Consiglio utile.

Il Presidente Territoriale, o suo delegato, può contrarre obbligazioni sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché
operare l'apertura dei conti correnti bancali e postali su deliberazione del Consiglio Territoriale.
Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza
anche in giudizio e verso i terzi.

Titolo 4° - GLI ORGANI DI CONTROLLO E DI GARANZIA
Art. 18
Sono organi di controllo e di garanzia:
a) il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
b) il Collegio dei Garanti.
Art. 19
II Collegio, dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo
dell'Associazione ed eletto nei rispettivi congressi. Il Collegio Territoriale dei Conti è formato da tre componenti
effettivi e due supplenti scelti fra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello.
Elegge nel suo seno il Presidente e ha il compito di:
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza dei bilanci alle scritture come previsto dagli articoli specifici del regolamento
Amministrativo.
Esso presenta ogni anno al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
Art. 20
II Collegio dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, presenti in ogni
livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.
Emette ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue
competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra soci, fra questi egli organismi
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dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio
nazionale. Nel caso di controversie tra soci ed organismi e tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del
collegio dei garanti, oltre il livello Territoriale e quello relativo a quelle che insorgono nei livelli organizzativi
immediatamente sottordinati. L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta di tyerzi ovvero per propria
autonoma iniziativa. Le sue decisioni sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello al Collegio
dei garanti del livello successivo. Il Collegio è composto da tra membri effettivi e due supplenti. Essi eleggono al
loro interno il Presidente. I componenti del Collegio sono eletti fra soci che abbiano acquisito un effettiva e
comprovata esperienza associativa e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte
organismi dirigenti di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Il Collegio si dota di un regolamento che
stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo, sulla base dei principi di quello adottato dal Collegio
Nazionale e adotta il sistema sanzionatorio definito dal Consiglio Nazionale. I componenti effettivi del Collegio
hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consiliari di pari livello.

TITOLO 5° - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCI
Art. 21
I soci promuovono e organizzano attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'ARCI.
Essi hanno diritto:
a eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti;
a eleggere ed essere eletti negli organismi di controllo e garanzia;
ad appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze competenti.
Art. 22
Di norma, le decisioni degli organi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti e vengono effettuate
con voto palese o con voto segreto su richiesta di almeno 2/5 dei presenti. Sono invece valide in presenza della
metà più uno dei componenti effettivamente in carica in prima convocazione e con la maggioranza semplice dei
presenti in seconda convocazione nei casi di:
approvazione del bilancio e sue variazioni;
elezione degli Organismi dirigenti;
approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;
delibera di decadenza da componente degli organismi.

TITOLO 6° - LE RISORSE, IL PATRIMONIO, L'AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Le fonti di finanziamento dell'ARCI Ancona sono:
a) quote contributo degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarii
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione
anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Art. 24
II patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il
perseguimento delle finalità sociali.
Il patrimonio dell'ARCI Ancona è costituito da:
i beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
le partecipazioni societarie;
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le eccedenze degli esercizi annuali;
le erogazioni, le donazioni e i lasciti.
La composizione del patrimonio dovrà essere approvata annualmente dal consiglio territoriale contestualmente alla
presentazione del rendiconto finanziario.

Art. 25
L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario, deve essere approvato dal Consiglio Territoriale entro 4 mesi dal termine
dell'esercizio a cui fa riferimento. Il bilancio preventivo va approvato di norma entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio a
cui fa riferimento.
In casi eccezionali, il Consiglio Territoriale può deliberare la proroga dei termini di cui sopra per un periodo
comunque non superiore ai sessanta giorni.
Art. 26
Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente

contratte.
Art. 27
Lo scioglimento di ARCI Ancona'può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto solo da un
Congresso Territoriale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le
passività sarà devoluto ad Enti o a Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe
a quelle di ARCI Ancona, e comunque di utilità pubblica o sociale secondo le modalità stabilite da un collegio di
liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D. Lgs.460/97.
Art. 28
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
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