
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
(artt. 14 e 16 C.C.) 
Repubblica italiana 

 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di maggio (25 maggio 2011). 
In Macerata, presso la sede futura dell’Associazione “les friches” in via Domenico Guidi n. 
13, sono presenti i soci fondatori: 
- Brascugli Daniela, nata a Roma il 8 gennaio 1968, residente a Sigillo (PG) in via Don 
Antonio Brunozzi n.7, domiciliata a Macerata in via Fonte della Quercia n.23, codice 
fiscale BRSDNL68A48H501A; 
- Trovato Roberta, nata a Macerata il 3 aprile 1964, residente a Morrovalle (MC) in C.da 
Montanari n.12, TRVRRT64D43E783C; 
- Ubaldi Samanta, nata a Fermo il 28 marzo 1979, residente a Macerata in via D. Guidi 
n.13, codice fiscale BLDSNT79C68D542A. 
I comparenti, dei quali dati forniti sono certi, con questo atto convengono e stipulano 
quanto segue: 
1- Le signore Brascugli Daniela, Trovato Roberta e Ubaldi Samanta dichiarano di 

costituire, come con il presente atto costituiscono, un’Associazione culturale 
denominata: les friches. 

2- L’Associazione ha sede in Macerata in via D. Guidi n.13. 
3- L’Associazione: 

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la sua esistenza; 
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e 
di quelle ad esse direttamente connesse; 
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’Associazione, 
sentito l’organo di controllo, ad altre associazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica 
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
- l’Associazione ha durata illimitata. 
L’Associazione ha lo scopo di: 
- lo sviluppo del pensiero progettuale creativo; 
- la cittadinanza attiva e la democrazia partecipativa; 
- lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia delle risorse ambientali; 
- l’arte e l’educazione all’immagine; 
- il libro e la lettura con una particolare attenzione ai bambini; 
- la formazione degli insegnanti nei settori dell’educazione ambientale, della 
progettazione partecipata, della creatività e di innovative tecniche laboratoriali; 
- l’artigianato creativo e l’eco-design frutto del ri-uso di materiali di post consumo e 
scarti di lavorazione; 
- la comunicazione, l’interculturalità, la cultura della pace e della non violenza, la 
gestione dei conflitti. 
- l’educazione al lavoro di gruppo come mezzo di promozione culturale, sociale e civile. 
Per raggiungere detti scopi l’Associazione svolgerà le attività di cui all’art. 3 dell’allegato 
Statuto. 



4- L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti, si allega sotto A al 
presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

5- Viene nominato un Consiglio Direttivo provvisorio, che rimane in carica fino alla prima 
assemblea degli associati da convocarsi entro la fine del corrente anno 2011. Detto 
Consiglio è composto da tre cioè da: 
Ubaldi Samanta (Presidente); 
Brascugli Daniela (Vice Presidente) 
Trovato Roberta (Tesoriere) 
Agli stessi vengono conferiti i poteri di cui all’allegato Statuto. 

6- Il Presidente Ubaldi Samanta viene autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie 
per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso il pubblico Registro 
delle persone giuridiche della Provincia di Macerata: ai soli effetti di cui sopra il 
Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle 
modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità. 

7- Le spese di registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell’Associazione. 
 
 
Macerata, li 25/05/2011 
 
Tale atto viene sottoscritto dai soci fondatori: 
F.to 
Brascugli Daniela 
Trovato Roberta 
Ubaldi Samanta 
 

 
 

 
 

  



Allegato A 
 
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“LES FRICHES” 

 
 
 
 
Art. 1 DENOMINAZIONE 
E' costituita nel rispetto del codice civile l'Associazione culturale e di promozione di attività 
socio educative denominata “les friches”, entità senza fini di lucro. 
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici 
e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività 
dell'organizzazione. 
L’ Associazione: 
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la sua esistenza; 
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad esse direttamente connesse; 
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’Associazione, 
sentito l’organo di controllo, ad altre associazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica 
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
- l’Associazione ha durata illimitata. 
 
Art. 2 SEDE 
L' Associazione ha sede legale in via Domenico Guidi n. 13, 62100 Macerata. 
L’ Associazione può istituire sedi periferiche in Italia e all’estero. Tali sedi dipenderanno 
amministrativamente dalla sede madre. 
Il Consiglio direttivo potrà con propria delibera cambiare indirizzo e sede legale 
dell’Associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. 
 
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 
L’ Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere: 
- lo sviluppo del pensiero progettuale creativo; 
- la cittadinanza attiva e la democrazia partecipativa; 
- lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia delle risorse ambientali; 
- l’arte e l’educazione all’immagine; 
- il libro e la lettura con una particolare attenzione ai bambini; 
- la formazione degli insegnanti nei settori dell’educazione ambientale, della progettazione 
partecipata, della creatività e di innovative tecniche laboratoriali; 
- l’artigianato creativo e l’eco-design frutto del ri-uso di materiali di post consumo e scarti di 
lavorazione; 
- la comunicazione, l’interculturalità, la cultura della pace e della non violenza, la gestione 
dei conflitti. 
- l’educazione al lavoro di gruppo come mezzo di promozione culturale, sociale e civile. 
 



Per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo, l’Associazione organizza: 
- laboratori di progettazione partecipata e autocostruzione assistita per adulti e per 
bambini; 
- laboratori per bambini volti allo sviluppo della fantasia, della creatività e della manualità; 
- corsi di formazione per adulti e insegnanti su varie tematiche legate alla partecipazione, 
all’ambiente, alla creatività;  
- iniziative culturali, seminari e convegni; 
- mostre, allestimento, installazioni, performance, temporary store; 
- studi, progetti di ricerca e sperimentazioni attorno ai temi dell'educazione, della 
predisposizione di ambienti, spazi e oggetti d’arredo, privilegiando i temi dell'apprendere 
attivo, costruttivo e creativo dei bambini, anche in collaborazione con Università, 
Accademia di Belle Arti, Centri di ricerca e Fondazioni regionali, nazionali ed 
internazionali; 
- promuove la comunicazione attraverso la pubblicazione e la distribuzione di materiale 
editoriale e documentazione sull’esperienza pedagogica e formativa: libri, cataloghi, 
audiovisivi etc.; 
- concorsi letterari e cinematografici o eventi su temi che l’Associazione promuove; 
- iniziative di cooperazione allo sviluppo, di cooperazione decentrata, di educazione allo 
sviluppo e alla pace, educazione alla democrazia partecipativa insieme ad altri soggetti 
pubblici e/o privati; 
- gestire locali/negozi nei quali diffondere e vendere i prodotti artigianali e di design frutto 
di ricerche e di percorsi laboratoriali organizzati dall’Associazione, compatibilmente con il 
presente Statuto; 
- compiere le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari utili al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione; 
- svolgere qualsiasi altra attività, compatibile con questo Statuto. 
 
Art. 4 I SOCI 
Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta libera 
o per iscritto; il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di rifiutare tale richiesta tramite 
delibera. 
I soci possono svolgere anche attività non retribuita. 
L’ aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. 
Al momento dell’adesione il socio si impegna al versamento della quota d’iscrizione 
annuale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo in funzione del bilancio annuale dell’ 
Associazione.  
Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per: 
- dimissioni volontarie; 
- non avere versato la quota associativa per almeno un anno; 
- morte; 
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. 
 
I soci si distinguono nelle seguenti categorie: 
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. 
Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci è soggetta 
solo al pagamento della quota sociale annuale. 



- Soci ordinari: coloro i quali aderiscono all’Associazione versando la quota associativa 
fissata dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso. 
- Soci onorari: coloro che per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica 
contribuiscono alle finalità dell’Associazione. 
- Soci sostenitori: coloro che oltre alla quota associativa versano all’Associazione un 
contributo Una Tantum nella misura minima fissata dall’assemblea e sostengono le finalità 
associative con qualsiasi mezzo di contribuzione finanziaria. 
 
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI 
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento del 
contributo,  e alle attività promosse dall’Associazione e a votare direttamente o per delega.  
 
Art. 6 DOVERI DEI SOCI 
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i 
contributi nell’ ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, a prestare il lavoro 
preventivamente concordato e a mantenere un comportamento conforme alle finalità 
dell’Associazione. I soci possono inoltre essere chiamati a contribuire a spese annuali 
dell’Associazione con un contributo in denaro. 
 
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO 
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al 
Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento dell’accettazione da parte del 
Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza 
dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o 
materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio 
Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera o e-mail al medesimo, assieme alle 
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Soci receduti e/o esclusi che abbiano 
cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote 
versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.  
 
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI 
Gli organi dell'Associazione sono: 
- L'Assemblea dei soci; 
- Il Consiglio Direttivo; 
- Il Presidente; 
- Il Vice Presidente; 
 
Art. 9 L'ASSEMBLEA 
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci. 
- Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni volta il 
Presidente lo ritenga necessario. 
- L'Assemblea dei soci può essere anche convocata quando ne faccia richiesta scritta 
almeno un quinto dei soci.  
- L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli 
associati, o via e-mail, o sms, in modo che ne siano informati almeno 8 giorni prima di 
quello fissato per l'adunanza; mentre l’avviso affisso nei locali della Sede deve essere 



notificato almeno 10 giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del 
giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.  
- In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà 
più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda 
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in 
proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Le 
deliberazione dell’Assemblea sono adottate con il metodo del consenso o, in suo difetto, 
per maggioranza semplice dei presenti. 
  
L’Assemblea ha i seguenti compiti:  
- Approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo. 
- Approva il bilancio preventivo. 
- Approva il bilancio consuntivo. 
- Approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 14. 
  
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque soci.  
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e 
automaticamente convocata dai membri del Consiglio Direttivo stesso. 
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti 
prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio Direttivo: 
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; 
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il 
rendiconto economico; 
4. Stabilisce annualmente l’importo della quota sociale; 
5. Può escludere dei soci; 
6. Redige i regolamenti interni funzionali all’attività dell’Associazione. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la 
maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste 
almeno le seguenti figure: il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, il Vice 
Presidente e il Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo stesso. 
 
Art. 11 IL PRESIDENTE 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo 
e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce 
ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni 
ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con la supervisione del Tesoriere. In 
caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ha la legale 
rappresentanza dell’Associazione e svolge le funzioni demandate al Presidente. La carica 
di Presidente può essere revocata dall’Assemblea ordinaria dei soci. Il tesoriere provvede 
alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, provvede alla riscossione delle 
entrate e al pagamento delle spese. 
 
 



Art. 12 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all’atto della 
costituzione ed in esso risultanti.  
Il patrimonio potrà essere incrementato con: 
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titoli di 
incremento del patrimonio; 
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata; 
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. 
L’Associazione per perseguire i propri scopi si avvale: 
- delle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo; 
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche e 
giuridiche e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; 
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre; 
- rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni; 
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata; 
- dai prestiti dei soci. 
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in 
qualsivoglia modo l'Associazione. 
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato 
Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione 
e arricchire il suo patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione e ogni suo incremento è 
indivisibile tra i soci: in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi 
causa, i soci non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. 
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitale durante la vita dell’Associazione. 
 
Art. 13 BILANCIO 
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e 
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà per consenso o, in 
suo difetto, a maggioranza di voti.  
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.  
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.  
 
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE 
Questo Statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi 
dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni 
modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge 
italiana. 
 
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. 
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e 
delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La 
devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di altra associazione con finalità 
analoga o avente fine di pubblica utilità. 



Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel 
Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. 
 
 
 
Macerata, li 25/05/2011 
 
F.to soci fondatori 
Brascugli Daniela 
Trovato Roberta 
Ubaldi Samanta 


