
 
STATUTO 
 
Art. 1 -  COSTITUZIONE  
Il giorno 23 febbraio 2019  è costituita l’Associazione “Nostoi”. “Nostoi”, di seguito denominato 
Associazione, è una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata 
nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, 
nonché del presente Statuto.  
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia 
con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto. 

L'Associazione potrà partecipare quale Socio/Associato ad altre Organizzazioni e/o Associazioni aventi 
scopi analoghi, sociali, culturali, umanitari, impegnandosi a non intraprendere iniziative che possano 
nuocere all’interesse della collettività e comunque in contrasto con lo statuto. 
L’Associazione si impegna, fin da quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella 
denominazione e in ogni qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione 
“Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “O.N.L.U.S.” 

 
Art. 2 - FINALITÀ  
L’Associazione ha come obiettivo la promozione e la diffusione della cultura in senso lato. In particolare, 
essa ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca e la conoscenza del Mediterraneo e del Medio e Vicino 
Oriente.  
In un’epoca in cui i confini geografici sono resi sempre più labili dai continui spostamenti di persone e cose, 
ma anche da sempre più veloci scambi informazioni e contenuti, le barriere culturali continuano spesso a 
impedire il confronto pacifico tra popoli. Nella convinzione che solo la conoscenza reciproca possa essere 
garante di reciproco rispetto, collaborazione e integrazione, Nostoi si propone di mettere in atto tutte quelle 
attività che possano “garantire a tutti il completo ed identico diritto all’educazione, la libera ricerca della 
verità oggettiva ed il libero scambio delle idee e delle cognizioni” (Costituzione della Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura, 1945).  
Oggetto di interesse specifico è la promozione dello scambio interculturale tra le diverse popolazioni del 
mondo, inteso come strumento privilegiato di conoscenza reciproca capace di assicurare convivenza, 
ibridazione e confronto pacifici. 
L’Associazione si occupa di promuovere e condurre tutte quelle ricerche e studi che abbiano come 
obiettivo generale quello di approfondire la conoscenza di alcuni aspetti della cultura architettonica, 
artistica, costruttiva, tecnologica, ecc. in particolare  dei paesi del Mediterraneo e del Medio e Vicino 
Oriente, sia nella loro dimensione locale, sia in quella più globale. Architettura, letteratura, fotografia, 
turismo, cinematografia, storia, arte, costume e società e, più in generale, tutto quello che può riguardare il 
raggiungimento degli obiettivi summenzionati, sono pertanto oggetto di interesse dell’Associazione.  
 
L’Associazione non ha fini di lucro, ma non è escluso l’esercizio di attività svolte in maniera strumentale 
rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale. 

 
Art. 3 - ATTIVITÀ  
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’associazione intende promuovere varie iniziative, in particolare: 
a. attività editoriali e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, 

televisiva, illustrativa e artistica in genere, anche con l’ausilio delle reti on-line e tramite la gestione di siti 
internet, relativamente agli scopi sociali, anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività 
associative; 

b. attività di casa editrice per la pubblicazione (cartacea ed elettronica) di libri, riviste, giornali e qualsiasi 
altro mezzo idoneo alla promozione e divulgazione dei temi relativi agli scopi sociali, anche come mezzo 
di sovvenzionamento delle attività associative; tali attività saranno disciplinate da apposito regolamento 
emanato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; 

c. organizzazione di viaggi-studio in Italia e all’estero per associati,  studenti, professionisti e privati; 
d. attività di formazione specialistica e organizzazione di corsi, lezioni, stage, workshop sui temi relativi agli 

scopi dell’Associazione; 
e. organizzazione e gestione di attività con università, organizzazioni culturali, scientifiche e centri di 

ricerca (governativi e non governativi) in Italia e all’estero; 
f. organizzazione, gestione e promozione di attività culturali, quali: convegni, conferenze, dibattiti, mostre, 

seminari, proiezioni di film e documentari; 



g. attività di ricerca relativamente agli interessi sociali in ambito umanistico, artistico, architettonico, 
storico svolte indipendentemente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, centri di ricerca, 
università, anche attraverso l’istituzione di gruppi di studio secondo modalità da definire in conformità 
con le norme statuarie; 

h. gestione (o supporto alla gestione), anche in convenzione con altri enti pubblici o privati, di biblioteche, 
mediateche, musei, centri di lettura, spazi per lo scambio e la fruizione delle attività previste dal 
presente statuto; 

i. tutela, promozione e valorizzazione di cose e luoghi di interesse artistico, architettonico, storico e 
culturale in genere in Italia e all’estero.  

L’attività dell’Associazione, in quanto tale, ha carattere privato. 

Con l’organizzazione di proiezioni, spettacoli, dibattiti, conferenze, inchieste, corsi, pubblicazioni, seminari, 
- utilizzando soprattutto la Rete Internet e gli altri mezzi audiovisivi – l’Associazione si propone di offrire i 
mezzi teorici e tecnici per documentare e analizzare le conoscenze culturali, per il conseguimento di una 
sempre maggiore consapevolezza critica  con particolare riferimento al comparto cultura architettonica, 
artistica, costruttiva, tecnologica. 

Considera la sua attività come servizio sociale per la diffusione e lo sviluppo della cultura e della 
informazione in tutte le forme e per il rinnovamento delle strutture che ad esse sono connesse. 

Il Consiglio Direttivo si riserva di organizzare o di partecipare, in collaborazione con altri Enti, a 
manifestazioni e iniziative non rientranti nella sua normale attività, purché tali manifestazioni non siano in 
contrasto con gli scopi sociali dell’Associazione. 

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n. 1 e n. 197 del 1991, 
l'Associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna, o soltanto utile, per il 
conseguimento degli scopi dell'Associazione stessa comprese, a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le compravendite di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione nonché qualsiasi 
operazione finanziaria . 

Art. 4 - ASSOCIATI 
All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne 
condividano lo spirito e gli ideali. Di maggiore età, senza alcun vincolo di cittadinanza, i soci sono in numero 
illimitato e appartengono alle seguenti categorie: 
a. soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo 

associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci ordinari possono essere suddivisi in 
sottocategorie, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;  

b. soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro 
opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e/o allo sviluppo dell’Associazione; 
persone, enti o istituzioni che, distinguendosi per particolari meriti nei campi di attività previsti dal 
presente Statuto, siano stati invitati e ammessi dall’Assemblea dei Soci; i soci onorari sono esonerati 
dal versamento di quote annuali. 

c. soci fondatori: le persone che hanno creato, tramite l’atto di costituzione, l’Associazione. 
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, 
e non sono soggetti a rivalutazione. 
Il Consiglio Direttivo verifica le caratteristiche necessarie all’appartenenza dei soci alle diverse categorie, 
fissa annualmente la quota associativa e dispensa, ove ritenuto necessario, al versamento delle quote 
sociali.  
 
Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI 
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno 
due soci, dal Consiglio Direttivo. Tale richiesta dovrà necessariamente riportare:  
a. generalità dell’aspirante socio (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale); 
b. dichiarazione di attenersi a tutti gli articoli del presente statuto e a tutte le delibere (passate e future) 

degli organi sociali. 
La richiesta sarà effettiva alla ricezione del versamento della quota associativa, secondo le modalità 
previste dal presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.  
 
Art. 6 - DIMISSIONE DEI SOCI 



Le dimissioni dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e avranno validità 
immediata. Non è previsto il rimborso delle quote associative già versate. 
 
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI 
Tutti i soci sono tenuti a:  
a. rispettare integralmente le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e tutte le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;  
b. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità 

associative; 
c. a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative in 

contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività; 
d. a versare la quota associativa annuale, se non espressamente esentati (l’importo della quota associativa 

è stabilito, di anno in anno, da apposita delibera del Consiglio Direttivo).   
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il 
Consiglio Direttivo ha il compito di intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, 
espulsione.  
 
Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI 
Tutti i soci hanno diritto a: 
a. partecipare alla vita dell’Associazione; 
b. partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto; 
c. accedere alle cariche associative;  
d. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione 

dell’Associazione. 
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.  
 
Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per espulsione, per decadenza o per recesso. Il 
recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione e non dà diritto al 
rimborso delle quote associative già versate. L’esclusione e l’espulsione dei soci sono deliberate dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri in caso di:  
a. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 
b. persistenti violazioni di obblighi statuari o regolamentari; 
c. danni morali o materiali arrecati in qualunque modo all’Associazione; 
d. per indegnità. 
La decadenza del socio avviene in caso di mancato versamento della quota associativa. Questa avviene 
automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.  
Prima dell’esclusione o dell’espulsione, devono essere contestati al socio, per iscritto, i motivi alla base del 
provvedimento, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità. I soci 
espulsi o esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, previa richiesta scritta, nella prima Assemblea 
Ordinaria.  
Il socio receduto, escluso, espulso, decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative.  
 
Art. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE 
Gli importi delle quote associative sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.  Gli importi possono 
variare a seconda della categoria di soci e di altri criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote associative 
non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.  
 
 
Art. 11 – PATRIMONIO 
 
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte: 
- da quote e contributi degli associati;  
- da eredità, donazioni e legati;  
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al 
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 



- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al  
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 
sottoscrizioni anche a premi, nonché da risorse rivenienti dall'organizzazione di seminari, corsi e convegni, 
workshop e viaggi studio; 
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 
I fondi sono amministrati dal Consiglio Direttivo.  
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione. 
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 
(dieci) giorni prima dell'Assemblea. 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le spese per la costituzione ed il funzionamento 
dell'Associazione, ove non coperte dall'economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun socio, 
secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. 
Per quanto concerne le attività strettamente legate alla programmazione, l’anno sociale coincide con 
l’esercizio sociale e va dal 1° settembre al 31 agosto successivo. 
 (Fondo di costituzione) 
Il fondo è costituito dalle contribuzioni dei Soci fondatori che conferiscono alla costituzione 
dell'Associazione. 
I Soci ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa versata all’atto dell’ammissione nella misura 
determinata dal Comitato Direttivo. 
Non avendo scopo di lucro e commerciale, l’Associazione osserva le seguenti norme: 
- i fondi, costituiti dalle quote associative, da contributi di enti o di privati, da sottoscrizioni e da altri 
proventi, saranno utilizzati solo per i fini definiti dai singoli progetti e dalle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo; 
- i fondi non possono essere suddivisi tra i soci e gli amministratori. 
(Avanzi di gestione) 

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge. 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salva la costituzione di una adeguata riserva di 
cassa per ogni eventualità. 

 
Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 
 
Per lo svolgimento delle attività sociali, l’Associazione potrà stipulare contratti di collaborazione con i propri 
associati, dietro delibera del Consiglio Direttivo che determinerà anche l’eventuale retribuzione purché nel 
rispetto del limite massimo di legge previsto per le ONLUS.  
L’Associazione potrà, nell’ambito delle attività previste dallo Statuto, assumere personale ed avvalersi di 
consulenti e professionisti. 
 
 
Art. 13 - BILANCIO 
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere 
presentato all’Assemblea entro il  trenta aprile dell’anno successivo.  
Il consiglio Direttivo ha il compito di redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo delle attività sociali. Il 
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno, 
entro il mese di aprile. I bilanci devono inoltre essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i otto 
giorni precedenti la seduta dell’Assemblea ordinaria per poter essere consultato da ogni associato. 
 
Art. 14 - ORGANI SOCIALI 
Gli organi dell’Associazione sono:  
a. l’Assemblea dei Soci; 
b. il Consiglio Direttivo;  
c. il Presidente. 
 



Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione 
dell’Associazione. È composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore 
della quota associativa versata o non versata perché esentato.  
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno. e ogniqualvolta il Presidente, il Consiglio 
Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.  
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio previa delega scritta. Ogni socio non 
potrà ricevere più di tre deleghe.  
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente (o 
rappresentata) almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita 
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Tra prima e seconda convocazione deve 
trascorrere un periodo non inferiore alle 24 ore.  
L’assemblea deve essere convocata  otto giorni prima della data prevista, mediante avviso scritto 
contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e l’indirizzo. La convocazione deve avvenire mediante almeno 
uno dei seguenti mezzi: avviso da affiggere nella sede dell’Associazione o e-mail.  
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide quando siano approvate dalla 
maggioranza dei presenti (ivi compresi i delegandi). Le deliberazioni, unitamente al verbale dell’Assemblea, 
devono essere fatte circolare tra i soci entro quindici giorni dalla chiusura dell’Assemblea. 
L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: 
a. elegge il Consiglio Direttivo; 
b. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;  
c. approva il regolamento interno; 
d. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 
e. nomina a maggioranza semplice le cariche sociali alla scadenza del loro mandato; 
f. nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. L’Assemblea, alla sua apertura, nomina un 
segretario che deve redigere e sottoscrivere il verbale assembleare.  
Il voto può avvenire per comunicazione esplicita o scrutinio segreto. 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento 
dell’Associazione.  
 
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. È composto da 3 consiglieri, di cui due sono 
soci fondatori e uno è il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci. I consiglieri, rieleggibili illimitatamente, 
durano in carica cinque anni e svolgono la loro attività in forma gratuita. Il Consiglio Direttivo è validamente 
costituito in presenza di 2 componenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci 
con la maggioranza di 2/3.  
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all’anno in date periodiche prefissate secondo il regolamento 
interno del Consiglio stesso, convocato da: 
a. il Presidente; 
b. almeno due consiglieri;  
  
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.  
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 
a. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 
b. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate 

dall’Assemblea dei Soci; 
c. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
d. elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise per singole voci, le previsioni delle spese 

e delle entrate relative all’esercizio annuale; 
e. elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere, suddivise per singole voci, le previsioni delle spese 

e delle entrate relative all’esercizio annuale; 
f. verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità; 

 
g. compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio, previa approvazione dell’Assemblea; 
h. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; 
i. stipulare atti e contratti inerenti le attività sociali; 
j. predisporre i regolamenti interni dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei Soci per 

approvazione; 
k. deliberare circa l’ammissione o l’espulsione dei soci; 



l. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza 
dell’Assemblea dei Soci; 

m. attribuire cariche e poteri. 
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da far circolare tra tutti i soci a mezzo e-mail, entro 15 giorni 
dalla chiusura della seduta. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente 
vale come due.  
In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione sarà 
composto esclusivamente dai due soci fondatori e resterà in carica per i primi tre anni di attività.  
 
Art. 17 - PRESIDENTE 
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli convoca il Consiglio 
Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti 
correnti bancari e postali, procedere agli incassi. Conferisce inoltre ai soci procura speciale per la gestione 
di attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.  
 
Art. 18 - SCIOGLIMENTO 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo 
dell’ente dovrà essere devoluto ad associazioni pubbliche o private con finalità analoghe.  
 
Art. 19 - RINVIO 
Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei 
partecipanti  o alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica. 
Per quanto non disposto nel presente Statuto le parti fanno riferimento agli articoli del Codice Civile e a 
tutte le leggi vigenti in materia. 
Art. 20 – RESPONSABILITA’ 
L’Associazione risponde degli impegni assunti unicamente nei limiti del suo patrimonio e viene esclusa ogni 
responsabilità personale dei soci. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


