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                                                             Statuto dell’Associazione  
 

CENTRO STUDI PEDAGOGIA DELLA MEDIAZIONE ONLUS 
 
 

DENOMINAZIONE 
Art. 1 

 
È costituita l’associazione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata  
Centro Studi Pedagogia della Mediazione - Onlus, ai sensi del Decreto Legislativo 4 
dicembre 1997 n. 460.  
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne 
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni 
comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. 
La durata dell’ associazione è illimitata:  
 
 

SEDE  
Art. 2 

 
L'associazione ha la propria sede legale in Eboli alla Via San Beradino, 28/a. 
Le sedi operative hanno sede a Eboli in Via San Berardino, 28/a ,  
e a Brescia Via  Cipro, 96. 
L’eventuale trasferimento della Sede Legale non costituisce modifica statuaria. 
L’associazione potrà, tramite delibera di Assemblea straordinaria, istituire sedi 
operative in tutta Italia. 
 
  

OGGETTO 
Art. 3 

 
3.1  L'associazione non ha fini di lucro e non ha indirizzo politico e religioso. 
3.2  Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette ad 

arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali o   familiari attraverso lo svolgimento di attività 
di assistenza sociale e socio-sanitaria come indicato dall’art.10 del  D. Lgs. 
460/97. 

3.3 In particolare, l’associazione CSPDM Onlus promuove e svolge progetti 
innovativi per l’autonomia, la cura  e la vita indipendente delle persone con 
disabilità e/o in condizione di fragilità e/o disagio sociale, attraverso l’utilizzo e 
applicazione della classificazione ICF che fa riferimento al modello culturale 
“bio-psico-sociale”, avvalendosi dei seguenti dispositivi metodologici: 
 La Matrice Ecologica a Scuola: utilizzo estensivo dell’ICF CY per la 

definizione degli Obiettivi di Miglioramento della Qualità di Vita a Scuola e la 
Pianificazione Educativa Personalizzata Luoghi della Complessità 
Progettuale. 

 La Matrice Ecologica in chiave Psicosociale e Sociologica. 
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 Dispositivo per la valutazione del fabbisogno di sostegni a scuola di ogni 
ordine e grado 

Strumenti fondamentali per la definizione del progetto di vita delle persone con  
disabilità e/o in condizione di disagio sociale mediante anche l’utilizzo di 
metodologie necessarie  allo sviluppo e potenziamento delle abilità cognitive 
relazionali ed  emozionali individuali e/o di gruppo per lo facilitare lo sviluppo 
delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 
nella socializzazione.  

3.4 Il CSPDM Onlus  si riserva la tutela dei propri materiali e dei propri prodotti 
intellettuali e  di tutta la documentazione prodotta nelle attività di studio, 
formazione, ricerca, sperimentazione,  come da normativa vigente .  
E’ di volta in volta il Consiglio Direttivo deciderà di consegnarle alle Istituzioni 
pubbliche a titolo gratuito, per promuoverne il più ampio utilizzo in campo 
educativo e riabilitativo,  in linea con i principi costitutivi del CSPDM Onlus.  

3.5  Tutti gli interventi di studio, formazione, applicativi, sperimentazione che il 
CSPDM Onlus promuove   sono finalizzati all’ acquisizione di abilità e 
competenze della persona in condizioni di  disabilità e/o in disagio sociale 
attraverso l’utilizzo di  metodologie educative e  riabilitative specifiche tra cui la 
Pedagogia della Mediazione, il Metodo Feuerstein e la Teoria  PASS - Naglieri, 
finalizzate ad un superamento dei disturbi e difficoltà dell’apprendimento e al 
potenziamento cognitivo, necessari ad un processo di inclusione scolastica e 
sociale per il miglioramento della Qualità di Vita.  

3.6 Il Centro Studi Pedagogia della Mediazione Onlus propone inoltre attività 
progettuali di  supporto e sostegno a favore di adulti ed anziani  in condizioni di 
disabilità e/o  disagio sociale  attraverso un  approccio centrato sulla persona 
anche con interventi di  counselling e di psicologia clinica e psicoterapia  a 
singoli, gruppi e nuclei familiari. 

3.7 L’ Associazione,  per il raggiungimento dell’obiettivo “migliorare la Qualità di 
Vita di tutte le persone di ogni fascia d’età in condizione di fragilità - disabilità e/o 
disagio sociale”  ha facoltà di organizzare e promuovere le seguenti attività:  

  3.7.1  formazione per il personale della Scuola  
  3.7.2  incontri, seminari di studio, convegni, sui  temi che gli sono propri. 
  Tale attività sono direttamente connesse a quelle istituzionale.  
3.8   È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra 

elencate;  potrà tuttavia  svolgere attività direttamente connesse a quelle 
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti 
consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e 
integrazioni. 

3.9 L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra 
istituzione Pubblica  o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi 
con altre istituzioni,  federazioni, associazioni. 

3.10 L’associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale  
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla 
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per 
territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione 
di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus. 
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PATRIMONIO 
Art. 4 

 
Il patrimonio è formato: 

- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno 
essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione; 

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;  
- da contributi di privati ed altre persone fisiche e giuridiche; 
- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti; 
- dai contributi di enti privati e fondazioni; 
- da contributi di organismi internazionali; 
- da donazioni e lasciti testamentari; 
- da rimborsi derivanti da convenzioni; 
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione. 
- da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il 

perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. 
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, e 
le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a 
sostegno economico del sodalizio.  
Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a 
proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.  
 
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 
riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per 
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.  
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle    
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
 

ASSOCIATI e AMICI 
Art. 5 

 
5.1 Possono far parte dell’associazione tutte quelle persone che ne condividono gli scopi e 

che intendono impegnarsi  personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di 

solidarietà sociale previsti dal presente statuto.  

Gli associati, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. previa domanda  di 
adesione. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota sociale 
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è 
intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. 
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle 
modalità associative.  
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato 
all’elezione degli organi sociali.  
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I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le 
iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per 
discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere 
eletti membri degli organi dirigenti.  

5.2     Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati “Amici 
dell'Associazione CSPDM Onlus” i soggetti esterni all’Associazione (persone 
fisiche, giuridiche, Enti od Istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo 
le finalità di quest’ultima, vogliano ad essa contribuire con elargizioni in denaro 
ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla 
realizzazione degli scopi e dei programmi dell’Associazione fissati dall’Assemblea 

 
Art. 6 

 
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. 
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora 
superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in 
contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non 
ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del 
Consiglio Direttivo.  
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, 
entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante 
raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente dell'associazione. 

 
 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Art. 7 

Sono organi dell'associazione: 
- l'Assemblea dei Soci 
- il Consiglio Direttivo 
- il Presidente 
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto 
 

ASSEMBLEA 
Art. 8 

 
L’assemblea è l’organo sovrano dell’organizzazione ed è composta da tutti i soci per i 
quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o 
straordinaria 
L’assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta all’anno, su convocazione del 
Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. 
L’assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno 
un decimo degli aderenti  
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto tramite posta ordinaria o posta 
elettronica certificata inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza. 
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può 
rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. 
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L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza 
della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero 
degli aderenti.  
Spetta all'assemblea ordinaria  deliberare in merito: 
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; 
- alla nomina del Consiglio Direttivo; 
- alla eventuale  nomina del Collegio dei Revisori; 

           -  alle linee generali del programma di attività dell’associazione; 
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua 
attenzione  
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza 
di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente 
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a 
maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.  
L’assemblea straordinaria, è convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie 
e alle proposte di scioglimento dell’associazione ovvero  ogni qualvolta ne faccia 
motivata richiesta almeno un quinto degli associati.  
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di 
almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento 
dell’associazione. 
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle 
assemblee dei soci, devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo della sede in 
libera visione. 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Art. 9 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre 
anni e i suoi membri sono rieleggibili. 
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un 
Vicepresidente. 
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio 
Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri 
mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà 
confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.  
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge 
o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e 
bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote 
associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese 
ordinarie e straordinarie di gestione. 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, esperti esterni 
all’associazione ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività 
dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del 
disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. 
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Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare 
l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua 
approvazione. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal 
Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. 
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante 
comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica certificata. In caso di 
urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta 
elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la 
riunione.  

 
PRESIDENTE 

Art. 10 
 

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale 
rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del 
Consiglio Direttivo. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-

Presidente.  

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

Art. 11 
 

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. 
È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui 
funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di 
Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del 
Bilancio consuntivo.  
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Art. 12    

  
Tutte le eventuali controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione i suoi 
organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, saranno sottoposte, su richiesta 
scritta e motivata, nei casi non vietati dalla legge, con esclusione di ogni altra 
giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi dall’assemblea; con il compito 
di esaminare e decidere sulla lite.  
Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è 
inappellabile.   

 
BILANCIO 

Art. 13 
 

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo 
sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 
31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. 
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per 
la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. 
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In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività 
complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle 
disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 460/97.  
Infatti indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario 
annuale, l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi 
eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, 
redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato 
rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo 
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, 
ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. 
 
 

SCIOGLIMENTO  
Art. 14 

 

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: 
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; 
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c 
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria 
dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.  
 
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, l’assemblea provvede 
alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali 
compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai 
fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 
190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  
 
 

NORMA DI CHIUSURA 
Art. 15 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice 
civile e alle leggi in materia 
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