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Preambolo 
 
“Progetto comune” è un’Associazione politico-culturale, che opera per il perseguimento del bene 
comune, in difesa della legalità, della cultura, dei diritti civili, delle libertà d’opinione e di 
informazione e per la salvaguardia della natura e dell’ambiente.  
L’Associazione si ispira ai valori e alle idee della resistenza antifascista, consolidatesi nella 
Costituzione della Repubblica Italiana, come l’eguaglianza, il solidarismo, il pacifismo.  
Pertanto si propone di favorire la discussione e il dialogo, ponendosi come spazio di relazione, di 
studio e di informazione, per realizzare un’effettiva partecipazione nella vita sociale e politica della 
comunità.  
 
1. Natura, denominazione e sede 
 
I. Si dichiara costituita l’associazione senza fini di lucro “Progetto Comune”, che ha sede in 
Villacidro e la cui durata è illimitata. 
 
2 Il simbolo dell’Associazione 
 
I. Il simbolo propone un elemento “solare”, una luce in movimento che attraversa il cerchio nella 
quale è inscritta. Il colore arancio del fondo simboleggia l’energia dell’Associazione. A determinare 
la forma nella parte superiore intervengono una serie di triangoli con i colori dell’arcobaleno. 
 
3. Attività 
 
I. L’Associazione svolge attività e iniziative finalizzate a conseguire gli scopi del proprio oggetto, in 
coerenza con la promozione sociale e il bene comune. 
 
II. L’Associazione attua tutte le iniziative che riterrà opportune per conseguire gli scopi e gli 
obiettivi prefissati e in particolare l’associazione può: 
a) organizzare incontri, seminari, convegni, tavole rotonde, pubbliche riflessioni; attivare centri di 
informazione, formazione, animazione e sensibilizzazione;  
b) intrattenere relazioni con i diversi territori e con le istituzioni territoriali, associazioni, 
movimenti, partiti politici, parti sociali, sindacati;  
c) svolgere attività culturali e sociali; 
d) pubblicare e diffondere, su supporti telematici e cartacei, saggi, opere, materiali, atti e altri 
elaborati. 
 
III. L’Associazione curerà il sito on-line www.progettocomune.info che sarà anche foglio 
informativo.
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4. Adesione all’Associazione 
 
I. L’adesione all’Associazione “Progetto comune” avviene mediante domanda d’iscrizione, che 
dovrà essere rivolta ai membri del Comitato direttivo, i quali a loro volta la sottoporranno 
all’Assemblea. 

 
 

II. Possono iscriversi all’Associazione i soggetti che hanno compiuto il sedicesimo anno d’età e che, 
indipendentemente dalla nazionalità, dalla confessione o opinione religiosa e da altre condizioni 
personali o sociali, ne condividano lo statuto e i valori di riferimento. 
 
III. L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota prevista e con la consegna della tessera, 
firmata dal presidente, all’associato. 
 
5. Diritti e obblighi degli associati 
 
I. Gli associati hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione e a frequentare la sede 
della stessa. 
 
II. Gli associati sono tenuti a versare la quota annua d’iscrizione nell’ammontare previsto e a 
contribuire, in base alle proprie possibilità, all’attività dell’associazione e al perseguimento delle 
finalità proposte 
 
6. Recesso ed esclusione degli associati 
 
I. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall’associato per iscritto al Comitato 
direttivo. 
 
II. L’associato si dichiara escluso qualora non versi la quota annua prevista, se questi abbia 
ricevuto la comunicazione e la sollecitazione di versamento da oltre trenta giorni e non abbia 
comunicato alcuna motivazione o risposta. 
 
III. L’esclusione dell’associato può essere deliberata dall’Assemblea per gravi motivi, che ne 
rendono incompatibile la presenza nell’Associazione. La deliberazione dell’Assemblea deve essere 
motivata per iscritto. 
 
IV. L’associato escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 
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7.Organi dell’Associazione 
 
I. Sono organi dell’Associazione:  

a) L’Assemblea dei soci; 
b) Il Comitato direttivo; 
c) Il Presidente; 
d) Il Tesoriere. 

 
8. L’Assemblea dei soci e convocazione 
 
I. L’Assemblea è costituita da tutti i soci e deve essere convocata dal Comitato direttivo con un 
preavviso, almeno 3 giorni prima, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, il 
luogo e l’ora della convocazione. 
 
II. L’Assemblea può essere convocata d’urgenza e l’avviso deve essere pervenuto almeno 24 ore 
prima ad ogni socio con le motivazioni che giustificano l’urgenza. 
 
III. Qualora il Comitato direttivo non convochi l’Assemblea dei soci per un tempo considerevole, 
questa può essere convocata su richiesta scritta da almeno un decimo dei soci. 
 
9. Deliberazioni e funzioni dell’Assemblea dei soci 
 
I. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In 
seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 
 
II. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, da altra persona designata 
dallo stesso. 
 
III All’Assemblea spetta l’approvazione delle attività e delle iniziative proposte dal comitato 
direttivo, del bilancio preventivo e consuntivo e la nomina dei restanti organi dell’Associazione, 
come previsti dall’articolo 7. 
 
10. Forma del voto 
 
I. L’Assemblea vota per semplice alzata di mano, anche se, valutato il caso, può stabilire che la 
votazione avvenga a scrutinio segreto. 
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11. Il Comitato direttivo 
 
I. Il Comitato direttivo è composto da cinque membri e si comprendono il Presidente, che presiede 
le riunioni del Comitato, e il Tesoriere. 
 
 
II. Il Comitato direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica un anno. Al termine del 
mandato i membri del Comitato direttivo possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, 
decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti, l’Assemblea ha il dovere di 
scegliere il nuovo/i membro/i. 
 
III. Qualora uno o più membri del Comitato direttivo non adempia all’incarico ricevuto in modo 
soddisfacente, l’Assemblea può deliberare, con il favore della maggioranza assoluta dei 
componenti, di rimuovere dall’incarico il/i soggetto/i. 
 
12. Doveri e facoltà del Comitato direttivo 
 
I. Il Comitato direttivo ha il dovere di definire le attività e le iniziative da intraprendere per 
raggiungere gi scopi da conseguire e di sottoporli all’Assemblea dei soci. 
 
II. Il Comitato direttivo verifica l’ammissione di nuovi soci nell’Associazione e in caso di 
incompatibilità di questi, sentita l’Assemblea, giustifica per iscritto il diniego. 
 
13. Il Presidente 
 
I. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e resta in carica un anno e può essere riconfermato. 
 
II. Il Presidente ricopre la rappresentanza politica dell’Associazione e risponde delle obbligazioni in 
nome e per conto dell’ Associazione. 
 
III. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea dei soci. 
 
14. Il Tesoriere 
 
I. Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea dei soci e resta in carica un anno e può essere rieletto. 
 
II. Il Tesoriere ha il dovere di verificare l’andamento della contabilità, la regolare formazione del 
bilancio, preventivo e consuntivo, nonché l’apposita relazione. 
 
III. La relazione di bilancio dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci. 
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15. Il Patrimonio 
 
I. Il patrimonio dell’Associazione e costituito: 
a) dal fondo iniziale versato dai soci; 
b) dai contributi degli associati; 
c) da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità degli 
associati o da terzi.  
 
16. L’esercizio sociale 
 
I. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
 
17. Modalità di scioglimento 
 
I. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci in seduta 
straordinaria. 
 
II. Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad un’associazione che persegue lo stesso 
scopo, che sarà indicata dalla deliberazione di scioglimento dell’Assemblea dei soci. 
 
18. Riconoscimento della personalità giuridica 
 
I. Qualora la maggioranza dell’Assemblea dei soci intenda richiedere il riconoscimento della 
personalità giuridica, al presente statuto dovranno essere apportate delle modifiche, così come 
stabilito dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 
 
19. Revisione statutaria  
 
I. Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti 
dell’Assemblea dei soci.  
 
II. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da 
tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. 
 
III. Gli obiettivi e le finalità, contenute nel preambolo, perseguite dall’Associazione non possono 
essere oggetto di revisione statutaria. 
 
 
 
Dato a Villacidro, addì 28 giugno 2011. 


