Atto costitutivo
"Associazione Educatori Rinascimente"

L'anno 2015, il giorno 3 del mese di luglio, in Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 22, sono
presenti i signori:
• Aladino Tognon, nato a Vicenza il giorno 24/08/1952 e residente in Enego (VI)
P.zza san Marco n. 30 - cod. fisc. TGNLDN52M24L840U
• Enrico Amiotti, nato a Mortara (PV) il giorno 01/06/1956 e residente in Villanova
del Sillaro (LO), Cascina San Leone n. 2 - cod. fisc. MTTNRC56H01F754Q;
• Settimo Catalano, nato a Palermo il giorno 07/ 02/ 1951 e residente in Milano, via
Pacini n. 20 - cod. fisc. CTLSTM51B07G273Y;
• Maria Paola Salomoni, nata a Castelgoffredo (MN) il giorno 27/ 04/1951 e residente a
Bellano (LC), via fraz. Lezzeno n. 5/ a - cod. fisc. SLMMPL51D67C118D;

Detti signori convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Costituzione e sede
E' costituita l'associazione denominata "Associazione Educatori Rinascimente".
L'Associazione ha sede legale in Milano, in Piazza Luigi di Savoia n. 22 e la sua durata è
illimitata.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e
di utilità sociale. Essa si propone la diffusione dei valori educativi, etici, sociali ed
organizzativi contenuti nel Manifesto di Rinascimente che propone un nuovo modello di
scuola attiva ed inclusiva - in particolare per i bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni - che
concorre all'apprendimento efficace e alla costruzione di competenze utili per lo sviluppo
della personalità e della cittadinanza attiva, oltre che al benessere psico-fisico degli alunni e di
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tutte le categorie di educatori (www.rinascimente.org).
L'Associazione si propone, in specifico, di contribuire a sviluppare la

professionalità

e

l'impegno dei docenti, dei dirigenti scolastici e degli esperti didattici nell'interesse precipuo
degli alunni e della società nel suo complesso, di promuovere un modello di scuola attiva ed
aperta al territorio, caratterizzata da una forte collaborazione tra le diverse agenzie formative
(scuola e famiglia), le istituzioni e le realtà socio-economiche del territorio, di favorire
l'informazione, lo scambio, la condivisione delle capacità individuali e collettive riguardanti
l'insegnamento, l'educazione, la cultura, la salute, la formazione professionale, la progettualità e
l'impresa sociale, di favorire la diffusione del sapere e delle competenze di vita ("!ife skills") da
una generazione all'altra, la riflessione critica sulle pratiche e sulle attività pedagogiche di tipo
attivo, partecipativo, anche col supporto delle tecnologie e dei contenuti digitali, nonché di
favorire la conoscenza delle pratiche di insegnamento utilizzate in altri Paesi, promuovendo lo
scambio di informazioni e le bestpractices.

Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Marchio
L'Associazione, nello svolgimento delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata
all'utilizzo del marchio verbale "RINASCIMENTE" dai titolari dello stesso. Le modalità di
utilizzo del citato marchio e del "know how "ad esso connesso, così come ilrelativo compenso
derivante da tale utilizzo, sono descritti in apposito accordo siglato tra i titolari del marchio e
l'Associazione Educatori Rinascimente .

Art. 5 - Associati
Possono fare parte dell'Associazione gli insegnanti, gli esperti didattici, gli operatori sociosanitari, i dirigenti scolastici, i genitori, gli studenti di scienze della formazione o che sono

comunque attivi nella scuola o con la scuola, i cittadini e gli enti privati senza scopo di lucro
che abbiano sottoscritto il Manifesto di Rinascimente e si riconoscano nei suoi valori
educativi e di responsabilità sociale.

Art. 6 - Quota di iscrizione
La quota di iscrizione per gli associati che entrano a far parte

dell'associazione

verrà

determinata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. In assenza di deliberazione si
intende mantenuta la quota dell'anno precedente.

Art. 7 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;
c. ilPresidente ed ilvice-Presidente;

d. il Revisore legale, se nominato
e. il Comitato Consultivo, se nominato.
Le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 8 - Statuto sociale
L'associazione è retta dallo statuto, allegato alla presente scrittura privata sotto la lettera ''N.',
perché ne formi parte integrante e sostanziale e dagli eventuali regolamenti.

Art. 9 - Nomina del primo Consiglio Direttivo
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nel presente atto e s1 concluderà con
l'approvazione del bilancio inerente all'esercizio 2017 /2018.
I membri di cui al precedente paragrafo sono individuati nelle seguenti persone:

- il sig. Aladino Tognon in qualità di Presidente;

/

.

il sig. Enrico Amiotti in qualità di Consigliere;
la sig.ra Antonella Banaudi in qualità di Consigliere;
la sig.ra Chiara Carletti in qualità di Consigliere;

ilsig. Settimo Catalano in qualità di Consigliere;
la sig.ra Roberta Farinelli in qualità di Consigliere;
la sig.ra Maddalena Grieco in qualità di Consigliere;
il sig. Francesco Nocella in qualità di Consigliere;
la sig.ra Maria Paola Salomoni in qualità di Consigliere;
il sig. Davide Stecca in qualità di Consigliere;
il sig. Pancrazio Toscano in qualità di Consigliere.

Art. 10 - Presidente
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione
degli atti presso i competenti uffici.
Art. 11 - Spese
Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'associazione.
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