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STATUTO
Art. 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'Associazione APS denominata "Mese letterario".
1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro. 

Art. 2- SEDE
2.1 L'Associazione ha sede legale in Brescia. 

Art. 3 - SCOPI
3.1 L'Associazione raccoglie l'esperienza della Fondazione San
Benedetto e in particolare di alcune della attività più significative da
anni promosse dalla Fondazione (come il Mese Letterario e la Scuola
di lettura e scrittura creativa), nel solco della tradizione cristiana del
Paese trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica, ed in
particolare della Sua Dottrina Sociale, persegue lo scopo di
promuovere: attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed
attività di carattere educativo, pedagogico, civico, solidaristico e di
promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o
collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei
regolamenti in vigore in materia di Associazioni APS.  
3.2 Sono compiti dell'Associazione:
-contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più
ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti
umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e
collettive;
-organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop,
corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa,
convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
-avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le
suddette attività;
-organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e
l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali
promosse; 
-erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse
scientifico, didattico o per sostenere la partecipazione ad eventi o
iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
-promuovere, diffondere e praticare ogni tipo di attività culturale,
turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra

.



Soci e per completare i programmi di formazione professionale, ai
sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni e per attuare le
iniziative di studio; 
-organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di
studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del
tempo libero;
-editare e diffondere riviste, e ogni altra pubblicazione connessa alle
attività sopra indicate;
-gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di
impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o
terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi
secondarie in Italia o all'estero. Potrà, inoltre, compiere ogni
operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse
ritenuta utile, necessaria e pertinente;
-porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla
normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad
esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando
ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
-gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo
dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la
somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro
ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e
manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei
soli Soci;
-le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di
pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili
della persona.

Art. 4- SOCI
4.1 Il numero dei Soci è illimitato. 
4.2 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi
previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da
esso incaricata, anche verbalmente; tutti i Soci maggiorenni godono,
al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle
Assemblee Sociali. 
4.3 Possono essere soci le persone fisiche e gli enti senza scopo di
lucro.
4.4 I Soci sono tenuti:
- alla condivisione delle finalità dell'associazione;
- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come
ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla
partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la
realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al
finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e
delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali
integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e
contributi associativi straordinari.

Art. 5- ESCLUSIONE DEI SOCI
5.1 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni

.



volontarie;
5.2 I Soci sono espulsi o radiati nei seguenti casi: 
- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- morosità negli impegni assunti dall'Associazione, come il mancato
pagamento della quota annuale;
-I componenti del Consiglio direttivo sono espulsi o radiati per
assenza, priva di giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del
Consiglio Direttivo;
- comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la
permanenza nell'Associazione.
5.3 Il consiglio direttivo delibererà la decadenza dalla qualità di soci.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla
prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. 

Art. 6- TESSERA SOCIALE
6.1 La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a
ricevere la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessere Sociale il
richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero
anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal
comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
6.2 Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da
minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la
potestà parentale.
6.3 Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a
titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come
previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
6.4 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono

rimborsabili in nessun caso.
Art. 7- PATRIMONIO SOCIALE

7.1 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
-dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti, associazioni, istituzione ed organismi nazionali,
internazionali, pubblici o privati;
- da erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi,
proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; 
- da eventuali fondi di riserva;
- dalle altre entrate compatibili con la normativa sugli enti del terzo
settore.
7.2 All'Associazione è 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 di legge (come
previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
7.3 L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito
nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per
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l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili
necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle
leggi in vigore in materia.

Art. 8- RENDICONTO ECONOMICO
8.1 Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal
Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
8.2 Il bilancio è redatto in conformità alle norme sugli enti del terzo
settore.

Art. 9- CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti
dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei
Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed
il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine
all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini
istituzionali.
9.2 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente
gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento
dell'incarico. 
9.3 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi
componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente
rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. 
9.4 Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.

Art. 10- POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta
all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne
facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.
10.3 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
-redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base
delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
-redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre
all'Assemblea dei Soci;
-fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
-decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all'Assemblea;
-redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
-adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di
radiazione verso i Soci;
-deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci. 
10.4 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi
di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti
responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
con voto consultivo.

Art. 11- PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
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11.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte
a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma
Sociale.
11.2 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del
buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli
atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che
dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. 
11.3 In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio
delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in
ogni sua attribuzione.

Art. 12- CONVOCAZIONE E QUORUM ASSEMBLEA DEI SOCI 
12.1 L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne
reputi la necessità per la delibera di quanto sottoesposto:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali; 
-approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale
preventivo; 
-approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; 
-delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
12.2 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con anticipo di
almeno 5 giorni (24 ore in caso di urgenza) mediante qualunque
mezzo di comunicazione che ne consenta la ricezione agli associati. In
mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita quando siano presenti in proprio o per delega
tutti i membri della stessa e nessuno si opponga alla trattazione.
12.4 L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno
una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la
discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività
future.
12.5 Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica
dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi
dell'Associazione. 
12.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita e valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
12.7 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio
segreto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nel caso di
impossibilità ad intervenire all'adunanza, ogni socio ha facoltà di
conferire delega ad altro membro dell'Assemblea. 
12.8 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale,
firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art.13- ESTINZIONE
13.1 L'associazione è costituita senza limiti di durata. 
13.2 L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse
venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo
previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei
membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è
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costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale
preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
13.3 L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione,
delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 14-DISPOSIZIONI FINALI
14.1 Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla
esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa
formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire altra
autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
14.2 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio
alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
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