LO STATUTO DI TERRITORIO
L’associazione culturale “TERRITORIO” è aperta alla libera partecipazione di chiunque
abbia compiuto i sedici anni e ne condivida scopi e finalità, senza preclusioni di alcun genere.
Si prefigge di promuovere il libero coinvolgimento dei cittadini e delle varie espressioni della società nelle sue
iniziative.
Ad essa possono aderire anche quanti siano già iscritti ad altre associazioni, a movimenti, a partiti politici. Potranno
aderire, in forma di confederazione, altre associazioni e movimenti aventi identità di scopo.
Tutti gli aderenti hanno diritto e dovere di partecipare all'attività dell’associazione, di contribuire alla determinazione
delle linee programmatiche e di concorrere alla elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche sociali in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti.
Essi possono esercitare l'elettorato attivo solo se in regola con il versamento della quota di adesione ed in assenza di
procedimenti che possano portare alla decadenza dalla qualifica di socio.
Possono inoltre esercitare l’elettorato passivo, e quindi assumere cariche sociali, solo se in possesso dei requisiti di cui
sopra e di un’anzianità di iscrizione pari ad almeno un anno.
L'anzianità si computa dalla data di iscrizione.
Finalità e scopi
L’associazione culturale “TERRITORIO” si prefigge la promozione, la cura e lo studio di tematiche sociali e politiche,
locali e nazionali; l’approfondimento culturale di ogni problematica relativa alle medesime tematiche; la formazione di
una valida classe dirigente; lo studio e la scelta di valide soluzioni da opporre ai punti critici che verranno evidenziati;
l’apertura ai giovani ed alle donne e la promozione di ogni attività e di ogni iniziativa che valga a garantir loro una
fattiva ed attenta partecipazione al vivere sociale, all’amministrazione del territorio, alla scelta delle più confacenti linee
politiche e programmatiche ed alla loro applicazione pratica.
L’associazione può avere finalità politiche ed amministrative e partecipare attivamente a competizioni elettorali di ogni
livello.
Simbolo
L’associazione, così come deliberato da un’assemblea costituente, ha per proprio simbolo uno stemma rotondo, tratto da
un’opera del Maestro Giuseppe Colombo, giovane e valentissimo artista della “Scuola di Scicli”, raffigurante una
tipica campagna divisa in appezzamenti, sottostante i quali campeggia la scritta “Territorio”.
Doveri dei soci
Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio della
partecipazione e dell’impegno comune, nell’osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento
dei diritti delle minoranze.
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere
alla loro attuazione ed a quella del programma dell’associazione.
In particolare è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita dell’associazione, assolvendo i compiti affidatigli;
b) esercitare attivamente la propria presenza, principalmente negli ambienti nei quali vive e opera;
c) salvaguardare l’associazione astenendosi da azioni e condotte nocive alla stessa;
d) mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto.
L’adesione all’associazione è possibile durante tutto l’anno solare. Il rinnovo di ogni iscrizione deve effettuarsi tra il 1°
gennaio ed il 30 aprile. Il socio ha diritto al rinnovo dell'iscrizione.
Il Direttivo Centrale determina l’importo della quota di adesione e quello di eventuali quote differenziate ed
obbligatorie annuali.
Ogni modifica statutaria va comunicata ai soci entro la fine dell’anno solare.
Tali somme verranno versate direttamente ed interamente alla Sezione di appartenenza.
Il Direttivo Centrale potrà determinare inoltre l’ammontare dell’eventuale contributo da porre a carico di ogni sede
locale in favore dell’associazione.
Al nuovo socio va consegnata una copia dello Statuto.
Alla data odierna, e fino a modifiche eventuali e successive, la quota di adesione è pari a € 25,00 (venticinque/00) per i
soci ordinari e di € 10,00 (dieci/00) per i soci facenti parte del gruppo giovani.
Una somma eventualmente maggiore potrà esser liberamente versata da ciascun socio, il quale avrà così diritto alla
qualifica di sostenitore.

Presentazione della domanda
L’aspirante socio deve sottoscrivere la domanda e presentarla personalmente alla sezione locale che ha sede nel comune
di sua residenza, o – in mancanza - nel comune più vicino.
Il versamento della quota di adesione è subordinato all’accettazione da parte della sezione. La domanda va poi registrata
e conservata agli atti della sezione stessa. Una copia va da questa consegnata al Presidente.
Effetti della domanda di ammissione
Gli organi locali dell’associazione possono opporsi e rifiutare l'iscrizione, motivando il provvedimento di rigetto. Un
eventuale ricorso dell’aspirante socio va deciso a maggioranza dei componenti l’assemblea locale. Il responsabile locale
deve dar notizia della decisione all’aspirante socio.
Pubblicità dell'elenco dei soci
Ciascun socio ha diritto di conoscere l'elenco degli iscritti dell’associazione.
Organi sociali
Organi centrali
La sovranità nell’associazione “Territorio” appartiene ai soci, i quali la esercitano secondo le modalità democratiche e
le norme del presente statuto; il Presidente ne ha la rappresentanza e la direzione, ad ogni livello.
Egli agisce sentito il parere del Direttivo Centrale, del quale fanno parte:
1) il Presidente;
2) il Segretario;
3) tutti i responsabili di sezione;
4) i soci titolari di cariche elettive amministrative o politiche, locali, provinciali,regionali o nazionali;
5) il rappresentante del gruppo giovani;
6) la rappresentante del gruppo femminile;
7) il tesoriere;
8) cinque soci nominati dal Presidente.
Il direttivo centrale adotta il regolamento ed ogni sua eventuale e successiva modifica ed è organo di consultazione
obbligatoria del Presidente, non vincolante a meno di un’indicazione adottata all’unanimità.
Propone, a maggioranza assoluta, qualsiasi modifica allo Statuto ed elegge il presidente ed il segretario a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
In sede centrale è funzionante un Collegio dei probi viri, composto da tre membri scelti ed eletti dall’assemblea
centrale, che dovrà dirimere ogni eventuale controversia tra soci su tematiche relative all’oggetto dello Statuto, ovvero
tra aspiranti aderenti ed organi dell’associazione circa la decisione sulla domanda di adesione.
Assemblea generale
Ogni socio partecipa all’assemblea generale, che deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e viene
presieduta da un ufficio di presidenza, diretto dal Presidente, cui partecipano il segretario, i soci titolari di cariche
elettive amministrative o politiche, locali, provinciali, regionali o nazionali, il tesoriere ed un delegato per ogni sede
locale.
L’assemblea vota a maggioranza dei partecipanti l’approvazione del programma e delle sue modifiche nonchè il
bilancio annuale. L’assemblea esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, atti di indirizzo relativi a modifiche
statutarie nonché, a maggioranza dei partecipanti, atti di indirizzo rivolti al direttivo centrale ed al Presidente in
relazione a materie comunque rientranti tra quelle di competenza dell’associazione.
Tesoriere
E’ nominato dal direttivo centrale e resta in carica fino ad eventuale sua rinuncia ovvero fino a revoca. Cura la
predisposizione e la redazione dei bilanci, la loro tempestiva presentazione agli organi competenti, la tenuta dei libri
obbligatori, la registrazione di ogni introito.
Partecipa appieno al direttivo centrale e dà parere obbligatorio non vincolante in relazione ad ogni proposta di spesa.

Durata delle cariche
Tutte le cariche elettive, centrali come locali, hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.
Organi locali
Ciascuna sezione è rappresentata e diretta, di concerto con il Presidente e con il Segretario, da un responsabile eletto
dall’assemblea locale, il quale presiede un direttivo composto da cinque soci nominati dal Presidente, i quali eleggono
tra loro un vice responsabile locale, e dai soci titolari di cariche elettive amministrative o politiche, locali, provinciali,
regionali o nazionali, che risultino iscritti alla sezione locale.
La sezione può nominare un tesoriere, il quale farà parte del direttivo.
Tutti i soci iscritti alle sedi locali partecipano all’assemblea locale, che elegge un delegato alla partecipazione all’ufficio
di presidenza dell’assemblea generale.
L’assemblea locale, inoltre, vota a maggioranza semplice atti di indirizzo relativi all’attuazione del programma ed
all’intrapresa di attività di qualsiasi genere; tali atti dovranno prontamente esser trasmessi al Presidente da parte del
responsabile.
Ogni riunione è presieduta dal responsabile o dal vice responsabile.
Gruppo giovani – Gruppo donne
Ogni socio di età compresa tra 16 e 30 anni partecipa di diritto anche al gruppo giovani, tanto locale quanto
centrale. Ciascun gruppo locale elegge un responsabile. Tutti i responsabili eleggono tra loro un rappresentante, il quale
partecipa al direttivo centrale.
Ogni donna iscritta all’associazione partecipa di diritto anche al gruppo donne, sia locale che centrale. Ciascun gruppo
locale elegge una responsabile. Tutte le responsabili eleggono tra loro una rappresentante, la quale partecipa al direttivo
centrale.

