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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PERSONA AL CENTRO” 

 
 

ART. 1 
(Denominazione, sede e durata) 

 
È costituita, ai sensi del Codice Civile (artt. 14-42) e relative disposizioni di attuazione, 
l’Associazione Culturale “Persona al centro. Associazione per la filosofia della persona”, da 
ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in Via Borgosesia 36 - 10145 
TORINO. La durata dell’Associazione è illimitata. 
 

ART. 2 
(Finalità, scopi e attività) 

Fonte ispiratrice del presente Statuto è il Manifesto “Persona al centro”, redatto e approvato 
dal Comitato fondatore il 28 marzo 2020. Come si evince da esso, l’Associazione, di carattere 
propriamente filosofico, ma aperta a tutte le discipline, nasce con la finalità principale di 
mettere al centro la persona quale “prospettiva delle prospettive”, assumendola nell’insieme 
delle sue componenti spirituali, materiali, razionali, emozionali e nella capacità di generare 
legami comunitari.  

Nel quadro della suddetta finalità generale gli scopi-obiettivi specifici che l’Associazione 
intende perseguire, promuovendo e coordinando ricerche italiane e internazionali sul tema 
della persona umana nelle sue molteplici dimensioni, sono: 

1. Promuovere studi sulle “filosofie della persona” che sono state sviluppate nella 
cultura moderna e contemporanea 

2. Confrontarsi con le nuove frontiere delle scienze e delle tecnologie per concorrere 
alla comprensione della natura umana 

3. Promuovere un’etica costruttiva e generativa, che non rinunci pregiudizialmente a 
una visione veritativa dell’umano 

4. Qualificarsi come organo di formazione sul piano etico-politico e valoriale senza 
identificarsi in nessuna ideologia partitica 

5. Mettere in luce i fondamenti filosofici ed etici di un’autentica prassi democratica 
indicando alcuni possibili itinerari per ripensare in radice le ragioni della politica nella 
capacità di creare relazioni interpersonali e comunitarie 

L’Associazione intende avere un profilo culturale che si nutre della “convivialità delle 
differenze”. Lavorando sui tre livelli della ricerca, dell’incontro e dell’azione, si propone di 
fare al contempo “comunità di ricerca” e “ricerca di comunità”, con uno stile di vita 
associativa coerente con le finalità dichiarate.  

 
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali e di utilità sociale mediante 
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività:  

− Ricerca scientifica di particolare interesse culturale e sociale 

− Promozione di iniziative editoriali (libri, riviste, sito web) in linea con gli scopi 
dichiarati 

− Formazione universitaria e post-universitaria 
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− Organizzazione e gestione di eventi finalizzati alla promozione e diffusione di una 
cultura ispirata alla centralità della persona umana 

 

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, 
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, attraverso la richiesta a terzi 
di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, 
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le attività 
dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e 
donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.   

 
ART. 3 

(Ammissione e numero degli associati) 
 

Gli associati, che sono in numero illimitato, si dividono nelle seguenti categorie:  

− fondatore 

− ordinario 

− giovane (al di sotto dei 30 anni)  

− sostenitore 
 
Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della 
stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con le loro conoscenze, competenze e 
la loro opera.  
 
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una 
domanda scritta che dovrà contenere:  

‑ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale 
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;  

‑ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli 
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi 
associativi; 

 
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità 
perseguite e le attività di interesse generale svolte. 
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del 
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.  
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della 
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.  
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta 
può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che 
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non 
appositamente convocata, in occasione della sua convocazione ordinaria. 
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti 
dall’Art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo 
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 
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ART. 4 
(La convivenza interna: diritti e obblighi degli associati) 

 
Al fine di realizzare l’ideale della convivenza armonica i membri dell’Associazione si 
impegnano a ricercare e praticare la condivisione, la quale consiste nel dare vita a una unità 
concorde (condivisione integrativa), oppure, quando ciò non sia possibile, a una divisione 
consensuale (con/divisione), che comunque consenta lo sviluppo della vita associativa 
nell’accettazione positiva delle differenze. In tal modo il dialogo filosofico consente di 
rinnovare radicalmente il senso delle differenti posizioni, creando in maniera condivisa un 
orizzonte di pensiero caratterizzato dal fatto di riconoscere a ciascuna posizione una propria 
validità, cioè un proprio valore.  

 
Gli associati hanno il diritto di:  

‑ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 

‑ essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; 

‑ frequentare i locali dell’Associazione;  

‑ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; 

‑ concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 

‑ prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e 
consultare i libri associativi;  
 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

‑ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;  

‑ svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di 
lucro, anche indiretto; 

‑ versare la quota associativa entro il primo trimestre di ogni anno, secondo l’importo 
e le modalità di versamento stabiliti dall’Assemblea;  

 
ART. 5 

(Perdita della qualifica di associato)  
 
La qualifica di associato si perde per morte, morosità, recesso o esclusione. 
 
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali 
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni 
materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione 
mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le 
giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata 
adeguatamente all’associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni. 
 
L’accertata morosità del pagamento della quota associativa per 2 anni consecutivi comporta 
la perdita della qualità di socio.  
 
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.  
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al 
Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto. 
 
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.  
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Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e 
trasmissibili.  
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun 
diritto sul patrimonio della stessa.  
 

ART. 6 
(Organi) 

 
Sono organi dell’Associazione: 

‑ L’Assemblea dei soci 

‑ Il Consiglio Direttivo, composto dal Consiglio di Presidenza e dal Servizio di 
Coordinamento 

‑ Il Servizio di Coordinamento, composto da un minimo di 3 a un massimo di 6 
Coordinatori 

‑ Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente e da 2 Vicepresidenti 
 

ART. 7 
(Assemblea) 

 
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel 
libro degli associati. 
Ciascun associato ha un voto. 
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega 
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino 
ad un massimo di 3 associati.  
 
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il 
luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata anche 
tramite mezzi telematici almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo 
risultante dal libro degli associati. 
 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. 
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è 
fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. 
 
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 

. nomina e revoca i componenti degli organi associativi 

. approva il bilancio di esercizio; 

. delibera sulla esclusione degli associati;  

. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;  

. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; 

. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto 
alla sua competenza. 

 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 
uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque 
sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. 
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A questo livello istituzionale, nel quale si deve mettere in conto la necessità di prendere 
decisioni programmatiche e/o operative, la finalità della convivenza armonica indicata 
nell’Art. 4 si esprime nel fatto che l’Assemblea mira ad assumere, attraverso un dialogo franco 
e aperto tra i soci, decisioni capaci di integrare tutte le posizioni realizzando il massimo 
consenso possibile. Ai fini dell’approvazione formale l’Assemblea delibera a maggioranza. In 
ogni caso i membri dell’Associazione si impegnano a praticare la “divisione consensuale” per 
la quale tutti, compresi in particolare coloro che sono incaricati di rendere operative le 
delibere, operano in una maniera che risulti il più possibile rappresentativa di tutte le diverse 
posizioni esistenti.  

 
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati nella prima 
Assemblea   effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di mancato 
quorum di ¾ verrà convocata una seconda Assemblea per la quale è previsto il quorum del 
50% degli associati. 
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 
 

ART. 8 
(Consiglio Direttivo) 

 
Il Consiglio Direttivo ha la funzione di guida e garanzia dell’Associazione. Esso è composto 
dal Consiglio di Presidenza e dal Servizio di Coordinamento. Quest’ultimo, composto da un 
minimo di 3 a un massimo di 6 Coordinatori con funzioni organizzative e amministrative  
(segreteria e tesoreria) e comunicative (rapporti con altre associazioni e singoli ricercatori, 
indirizzario, mailing list, sito, ecc.), è l’organo propulsivo ed esecutivo dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo opera collegialmente in attuazione delle volontà e degli indirizzi 
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi 
motivi, revocato con motivazione.  
Per il primo mandato l’Assemblea costitutiva recepisce e prende atto dei membri componenti 
il Consiglio Direttivo, così come stabilito dall’Art. 7 dell’Atto Costitutivo. 
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o 
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.  
 
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

‑ eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 

‑ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate 
dall’Assemblea;  

‑ redigere il bilancio di esercizio; 

‑ predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la 
programmazione economica dell’esercizio; 

‑ deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; 

‑ deliberare le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;  

‑ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;  

‑ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad 
essa affidati. 

 
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 6 e 9, eletti 
dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per non più di 1 mandato consecutivo.  
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Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando partecipa la maggioranza dei 
componenti, compreso il Presidente. In caso di impedimento il Presidente delega uno dei 
Vicepresidenti. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte nello spirito e secondo i criteri validi 
per l’Assemblea ed esposti nell’Art. 7.  
 

ART. 9 
(Presidente)  

 
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, 
nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.  
 
Il Presidente, fatta eccezione per l’Assemblea costitutiva che recepisce e prende atto dei 
membri che compongono il Consiglio di Presidenza designati dal Comitato Fondatore, è 
eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.  
 
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, 
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con 
la maggioranza dei presenti.  
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente 
convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.  
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria 
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito 
all’attività compiuta. 
 
Il Vicepresidente più anziano, e in caso di impedimento il più giovane, sostituisce il 
Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle 
sue funzioni. 
 

ART. 10 
(Patrimonio)  

 
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre 
entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini 
dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione. 

 
ART. 11 

(Divieto di distribuzione degli utili) 
 
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, 
fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri 
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di 
scioglimento individuale del rapporto associativo. 
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ART. 12 
(Bilancio di esercizio)  

 
Il bilancio di esercizio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il 30 aprile 
dell’anno successivo. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed 
economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8, lettera d), art.148 del 
TUIR). 
 

ART. 13 
(Libri)  

 
L’Associazione deve tenere i seguenti libri: 

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere 
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio 
Direttivo; 

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello 
stesso organo; 

 
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo modalità 
telematiche.  
 

ART. 14 
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)  

 
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se 
presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), 
per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 2) e comunque ad altra 
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera b), art.148 del TUIR).  
 

ART. 15 
(Rinvio)  

 
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti 
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme contenute nel Libro 
I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Calogero Caltagirone  
 
Claudio Ciancio  



 

8 
 

Gennaro Cicchese  
 
 
Giuseppe Goisis  
 
 
Michele Indellicato  
 
 
Angela Maria Michelis  
 
 
Donatella Pagliacci 
  
 
Anna Maria Pezzella  
 
 
Vittorio Possenti  
 
 
Giorgio Rivolta  
 
 
Luca Robino   
 
 
Flavia Silli   
 
 
Lucia Stefanutti  
 
 
Francesco Totaro  
 
 
Luigi Tarca   
 
 
Gianni Vacchelli  
 
 
Tommaso Valentini  
 
 
 
Luogo e data  ________________________ 


