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STATUTO DEL COMIT.{TO NAZIONALE

'.PER LA SCLOLA DELLA REPIJtsBLICA''

Art.1 E' costituita I'Associazione di voiontariato denominara

-----::-/

"COl"liTATO Ì{AZIONALE PER l,A SL-UOLA DELLA REPLtsBLICA". quaie

Llrganizzazione nr:n lucrativa di'-ttiiità sociale lOniris)

Art. 2 La sua sede è . aT"

Àrt.3 L'Associazione. che non ha fini di Lucro eci ha forma

lederar ir. a. e centro permanente c1i vita associali.,-a a

carattere lrolontario. dentocratico, unitari.o e antifascista.

L'Associazione si propone oi realtzzate ia pronozione e ii

coordinarnento di iniziative culturali. poiitiche e

gíudiziarie:

a) per 1a difesa. io svi luppo e 1a qual if icazione ciei la scuola

pubbij.ca in conforniità, ai principi costituzicnali:

b) peî 1a difesa ciel la I ibertà di insrgnamento e del

pi,.ti;rljsru'l ci-r l1r,-,, ,ì,-r 
'i,-, 

l1.a scuola pubbiica., nonché delia

clernocrazia scolastica a tutti i livelli;

c) per garantire un effettivo cliritto alf i.struzione pubblica,

a tutti I livei1i inteso come conclízione necessaria per Lo

svi iuppo democrat i co c1e 1 Paese .

Per real i zzare tai i f inai ità 1 'Associazione s j. pref igge cii

utiiizzare spazi dl quaisiasi natuîa, anche in coliaborazicne

con aitre Asscciazioni aventi finaiità affini per:

a) contribuire alio sr.i.ir:ppo cii nucve fornie cii sociaiità nel

nion,lo ctei la scnola, fornral izzanoo anche proposte ai Consigl i

I



scoiastici, a1le Associazioni professionaii del moncio cleii

scuola, alle iorze politiche ed agii Enti Locaii, Regioni e

Par I amento ;

b) promuovere, propagandare e difendere 1a libertà c1i

insegnamento e più in generale c1i conoscenza. di espressione,

cii religione e c1a11e rellgioni con attività cultr-rra1i

pubbl icazicne ec1 anche con tutte ie opportune aziont legal i;

c) promlioveîe la social izzazione c1i esperienze quir.i if i,cate É

di pratiche di lavoro nel campo cielia formazicne;

cl) teaLizzare prociott i cultural i , anche in forna ntult iineciale 
"

e att ività c1i promozione culturaie e professionaie per

studenti e per iavoratori cie11a scuoLa: in particoiare corsi

di aggiornamento, quai títcazione e riqual if rcazione.

Art.4 L'Associazione potrà compiere ie operazioni finanziarie

necessarie o utili al raggiungimento di detti scopi, ii tuttc

ne11'anbito clelie norme fissate cial D.Lgs. 4.12.1991 n. 460,

sue modifiche o integrazioni

Il Patrimonio c1e11'associazione è costituito:

a) c1a tutti i beni mobi 1 i che diverranno proprietà

del 1'Associazjone;

b) dai contributi dei soci e degli aderenti;

c) da elargizioni, da donazioni e da lasciti. testamentari;

d) clai contribut I de I 1o Stato. di Ent i local i , e di organismi

internaz ional i

e) c1a eventuali foncli cli riserva e & ogni aitra entraia c



concoîîa ad incrernentar:e i'attivo sociale.
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G1i er.entual i ut i" 1i o avanzi cli gest ione dovranno esser(

irnpiegati esclusivamente per la teallzzazlone deiie attivit .sl

cuituraLr e di solidarierà sociale cii cr-,i al i'articoio 3.
i:, .iì
i'!- '!
a,:

\,. '1,

Gli utiii o avanzi di gesticne, nonché i fondj.- riserve c

\'\

capitale non -saranno riistribuite neanche in niodo i.nctiretto,

duranre ia ',-ita de11'AssociazLone. salvo che ia clestinazione

1a ciistribuzione non siano unposte cial ia ie.-_ege o sianc

effeiiuate a favore cli aitre strutture che facciano aart
,'" ,,,.i.: .:"\
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c1e11'Associazione.

Art.5 Fanno paîte ciei i'Asscciazione in quai irà di soci:
-ì /
\h/

promotori eci inoitre i gruppi. le associazioni i ccmitari. che,

r j.conoscenciosi, nel le f inalità e nei principi sanciti ne

presente Statuto, flel documento "Dai ia Scuoia ciel l,linister<

al la Scuoia de1la Repr-rbbi ica" (accluso ccme ai legato A) , e nei

princì.pi costitr-rzional I sancit i negl i art icol i J. J3 e J

c1e1ia (lostituzione, aileriscono ad essa. Taii gruppi dovrann

essere formalmente costituiti, anche con scrittura privara.

sul ia base di i:no Statuto ispirato ai principi clei presente

ai to o con ess i contpat ib i I i

Possono altresì far parre c1e1i'Associazione in quai ità ci

aderenli singoli e strutture coiiettive non forrnaltzzal.e,

Tutti gii associati. soci e aderenli" sono tenuti a ver-sare i

quota associativa che sarà cleterrninata annuaiinente.

i'rrt.Lj L'amniissi'lne clei soci e cleeii aclerrìnti è cieliberatir



pîevia presenrazione di domancia scritta, clal lf Assemble

deii'Associazione costituita con 1a presenza, diretta o pel

deiega, aimeno ciel ia metà dei soci aventi diritto al voto.

All'atto delia domanda di ammissione ie strutture aspiranti

soci dovranno presentare copia del i'atto costitutivo

I'incli.cazione c1i Lrn cleiegato clestinato a rappresentarle i

seno al l'Assoc j.azione. La clelega avrà valore f ino al ia su;

revoca formale. Tal i strutture manterranno 1a loro pien;

autonomia organj.zzatrva e politica, na sono tenute a svoigere

1a loro att lvità in mocio compat iLri 1e con ie íinal it

de1 1'Associazione.

Art.7 Gli associatì., soci o aderenti, che contralwengano ai

doveri indicati dai presente Statuto possono essere esclusi

dal l'Associazione con dei ibera de11 'Assentblea, cost ituita cor

la presenza, dj.retta o per delega' almeno de1la metà dei soci

aventi diritto al voto, su proposta motivata del Comitatc

operativo sentito i1 parere dei Garanti

Art .8 Sono organi cle I 1 'Associazlonei

a) 1'assemblea degli associati

b) i1 Comj.tato operativo;

c) il Comitato dei galanti

d) Il Coordinatore nazionaie;

e.l I 1 tesoriere

Art.9 L'assenblea è conposta clai promotori, indicati ne11'att<

costitutivo, e clai rappresentanti deL le strutture socio ci



voita in volta delegati dalie strutture stesse. Alle riunron

":]
'i'' /;

possono partecipare con oiritto di parola e senza ciiritto di

voto sia gii aderenti all'Associazione sia g1i associati dei

grr-rppi, associazioni, comitati soci deii'Associazione.

L'assembiea è I'organo sovriìno clel i'Associazione te cui

decisioni saranno atruate cial Cornitato operat ivo; si riunisce

di diritto, almeno una -ioita I'anno entro i i niese ci niaggic

per i'approvazíone ciei rendiconto f inanziario redatto clal

Tescrierer SU conr.ocazione de1 Conj.tato operat i\ro, quando è

necessario peî organizzare le iniziat ive nn-rzionai

de i i 'Associaz ione e per ass icrirare i I coorclinamento cie I ir

attività svoite per tntztaLiva deiIe strutture iocaLi e quandc

1o richiecle un terzo clegl i associai i

L'Assemblea delibera a rnaggioranza dei due terzL dei presenti

ed è formalmente costituita con la presenza di almeno ia met

clei soci aventi diritto al voto. In seconda conr,-ocazione 1

riunione è valicia a prescinciere dal nlìmeîo dei presenti. E'

pres iecluta dal Coorclinatore naz ionale o ' in caso di suc

impeclimento, da Lln suo ntembro cla essa designato o dai soci

p1u anzlano.

Art.10 L'Assemblea elegge ii Comitato operativo che è compost(

cii sette membri, dura in carica tre anni ed è rielesgibiie. i

Comitato ha i piir ampi poteri cii. rappresentanza)

organizzazione, e amrninistrazione e cieve dare attuaziErne a

programmi ciel iberati cial I'Assentbiea.



Art.1i I1 Comitato elegge tra i suoi membri i1 Coordínalore

che ha 1a rappresentanza iegaie del i 'Associazione. e i

tescriere. che cura 1e attivita anministrative e reciige i

rencliconto annuale.

Art.12 I1 comitato dei Garanti è composto di cinque membr

designati clai soci promotori indicati neli'Atto costitutivo;

rinane in carlca tre anni r ha i 1 coinpito cii ga;:antire chr

r\ù$N I'Associazione continui a perseguire i fj"ni per cui è stat

\È,(
A.

ot
\( cost itu j.ta, senza cleviazioni cii sorta.
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\:> sI Art. 12 I I confl itto insanabi ie in orciine iLi ie finai it\tt $ persegrrite cial1'Associazione ec1 a1le modai ità aclottate pel

\\3 5

\ raggiungere 1o scopo, accertato dai garanti, sarà causa d
\ >f\

\/ sciogl inento ctel I'Associazione. In tale ipotesi i'Assemblea,

preso atto ciei conf 1itto, ciovrà proceclere senza indugio ai 1

scioglimento de11'Associ.azione applicando 1'articolo i5 i.

meri.to alla cler.oluzione ciel patrimonro.

Art . 13 Negl i altri. casi 1o sciogl lmento c1e1l'Associazione

clel iberato da11'assemblea clei soci con ia maggioranza di. due

&) terzi c1eg1i associati aventi cliritto al voto che provv-ecleri

alla nomina di uno o più liquidatori e clelibererà in orciine
,t'.t * ,r.ì.,.

'"'ì 
"r,'. al la clevoluzione ciei patrirnonio de11'Associazione stessa" Tai

patr j.monio ciovrà essere devoluto aci altre organizzazioni nol

lucrative di utiiità sociale inpegnate neiia clifesa e de

rilancio cie1la scuola pubblica, sentito i'organismo ci

controi 1c cii cui al l'ar-t . i cournta i90 ciel ia legge 23. L2.l99t

i'r



saivo ciiversa destinazione disposta dalia legge.


