
STATUTO 
Accordo multilaterale d’intesa per la cooperazione e collaborazione orientate alla promozione, 

alla crescita e alla valorizzazione in ambito culturale, artistico e sociale. 

 

 

articolo 1 - COSTITUZIONE 

 

E’ costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, con scrittura privata, un’Associazione non 

riconosciuta di promozione culturale, artistico e sociale che assume la denominazione di:  

 

GRUPPO CULTURALE UNACI 
 

Unione Nazionale Associazioni Culturali Italiane (di seguito denominata Associazione). 

L’Associazione nasce per offrire opportunità di crescita, valorizzazione, interazione e condivisione 

fra tutte le associazioni, fondazioni e istituzioni distribuite sul territorio nazionale, che svolgono 

attività sociale e/o di ricerca, conservazione e promozione nei più diversi ambiti della produzione 

culturale, artistica e creativa e che aderiscono all’Unione. La durata dell'Associazione è illimitata. 

 

articolo 2 - DEFINIZIONE 

 

L’Associazione non ha fini di lucro ed è libera, per statuto, da condizionamenti partitici, economici 

e confessionali.  

 

articolo 3 - SCOPI E FINALITA’ 

 

Finalità dell’Associazione è di promuovere gli scopi statutari attraverso la cooperazione e la 

collaborazione fra tutte le associazioni aderenti al progetto, e di condividere, in qualunque momento 

e per qualunque necessità, che sia di interesse anche di uno solo dei membri, conoscenze ed 

esperienza proprie di ciascuna. In particolare progettazione e realizzazione di manifestazioni 

comuni nei settori della poesia, della musica, del teatro, della pittura e della scultura; per 

promuovere presentazioni di libri, autori, mostre, reading, conferenze, valorizzazione del territorio 

ed eventi di utilità e solidarietà sociale. Fatta salva l’autonomia di ognuna delle associazioni 

aderenti, l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con strutture pubbliche e private, 

cooperative e società, organi di stampa, televisioni, enti teatrali, ecc. nel comune interesse di 

realizzare gli scopi statutari. Un sito Internet e riviste letterarie verranno utilizzate come 

infrastruttura di servizio per le attività svolte dall'Associazione o dai singoli membri 

dell’Associazione.  

 

articolo 4 – AMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

Possono aderire Al “Gruppo Culturale UNACI” tutte le Associazioni che operano in ambito 

culturale, artistico, sociale e creativo, che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e intendano 

dare il proprio contributo personale al perseguimento degli stessi. Il rapporto associativo è 

disciplinato in maniera uniforme per tutti. 

 

articolo 5 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

Tutti le Associazioni aderenti hanno eguali diritti e cioè di essere informati sulle attività 

dell’Associazione e di partecipare, senza alcun obbligo, ai progetti promossi dalla medesima. Di 

avanzare altresì proposte per la realizzazione di eventi e attività socio-culturali in ordine di stabilire 

sinergie e ponti culturali a livello culturale.  

 



articolo 6 - DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

Tutti le associazioni aderenti sono tenute:  

 all’osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle delibere del Consiglio 

Direttivo  

 ad operare e collaborare nell’interesse dell’Associazione e in favore del raggiungimento delle 

finalità statutarie  

 ad attenersi alle norme disciplinari e comportamentali nei rapporti associativi che non ledano gli 

interessi e l’immagine dell’associazione nei confronti degli aderenti e verso terzi.  

 

E’ fatto obbligo, alle Associazioni aderenti, di riportare su tutto il materiale pubblicitario realizzato 

per gli eventi e le manifestazioni di propria pertinenza, il logo del “Gruppo Culturale UNACI” 

con riferimento di appartenenza alla stessa.  E’ a discrezione di ciascuna Associazione l’indicazione 

del logo “Gruppo Culturale UNACI” sulla propria carta intestata.  

 

articolo 7 - RECESSO DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

Il recesso dall’associazione viene definito per dimissioni o indegnità. L’associazione aderente può 

recedere in qualunque momento dall’Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo ed 

ha effetto immediato. Viene altresì radiata quando non ottemperi alle disposizioni del presente 

Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere emanate dal Consiglio Direttivo ovvero quando, in 

qualunque modo, arrechi danno morale o materiale all’Associazione.  

 

articolo 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il compito svolto dal Consiglio Direttivo, è quello di regolamentare i rapporti e le relazioni 

ricorrenti tra le associazioni aderenti e definire la programmazione degli scopi statutari ed è 

composto dai presidenti di tutte le Associazioni aderenti (o dai vice-presidenti, in loro assenza). Il 

Consiglio elegge il Presidente e il Vicepresidente, che rimangono in carica tre anni. Le cariche sono 

rielettive. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un 

terzo dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente ed è valido se presente la maggioranza dei 

consiglieri. Tutte le delibere sono prese a maggioranza e vengono verbalizzate su apposito registro.  

Il Consiglio Direttivo deve:  

 programmare e promuovere le attività previste dallo statuto  

 valutare le richieste di adesione di nuove associazioni e il recesso in caso di indegnità  

 

Ogni associazione aderente è libera di partecipare o meno alle iniziative proposte. Le riunioni del 

Consiglio Direttivo possono avere luogo in una delle sedi delle associazioni aderenti, a seconda 

della disponibilità o, in alternativa, in videoconferenza e semplicemente mediante scambio di mail 

collettive con decisioni concordate per via telematica.  

 

articolo 9 – IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente pro-tempore cura la rappresentanza dell’Associazione. In caso di impedimento o 

mancanza, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.  

 

articolo 10 – BILANCIO 

 

L’Associazione non ha un bilancio proprio e, nel caso di realizzazione di iniziative comuni, 

eventuali fondi saranno definiti e reperiti di volta in volta. 

 

 


