Al Consiglio Direttivo
dell’Ass. di Promozione
Sociale
ISTITUTO DI
CULTURA SALENTINA
Sede

MODULO
ISCRIZIONE SOCI ANNO 2018
Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità per tutto
l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.

Il/La sottoscritto/a
Nome: __________________________ Cognome: _________________________Sesso: M F
Nato a:__________________________________ Prov.: _____ Nazione: ___________________
il:___/___/_____ Indirizzo Residenza: _____________________________ n°_____ CAP.:______
Professione:______________________________________________________________________
Comune di:______________________________________________ Prov.:________________
Telefono:_______________________________ Cellulare: :______________________________ Email :_______________ @ _______________ PEC: _________________ @ _______________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Istituto di Cultura Salentina” per l’anno corrente in
qualità di SOCIO ORDINARIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le
finalità dell’Associazione. Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 120,00 all’atto dell’ammissione, al
Tesoriere (o a mezzo Bonifico su C/C Bancario – IBAN: IT88 B033 5901 6001 0000 0144 736).
Esonera inoltre l'Associazione “Istituto di Cultura Salentina” da ogni responsabilità per eventuali danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso
non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
li____/____/______

Firma

Informativa ai sensi dell'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli
scopi dell’associazione. Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla
stessa.
Firma

Allega breve Curriculum Vitae

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo verrà
comunicato al richiedente. Sarà cura dell’Associazione far pervenire la tessera. Per qualsiasi ulteriore informazione
contattare l'Associazione.

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
(ESTRATTO DALLO STATUTO)

Art. 3. - L'Associazione è l’espressione libera, democratica, partecipata, apartitica, coesa e condivisa di tutte le persone che si riconoscono e
si identificano in quanti hanno la volontà di promuovere e di diffondere la cultura in generale.
L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità:
- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del Salento, mettendo in collegamento e in una relazione virtuosa artisti, letterati, studiosi,
imprenditori locali e, più in generale, uomini e donne di cultura. In particolare, lo scopo è quello di sviluppare una rete autopropulsiva di
eccellenze salentine, operanti nei diversi e differenti campi dello scibile, capace di sollecitare il territorio verso una maggiore compiutezza
culturale ed identitaria e, allo stesso tempo, essere in grado di proiettarsi in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di contaminare
le altre culture;
- promuovere studi, elaborati ed eventi che mettano in risalto le qualità e le professionalità degli scrittori, degli studiosi Salentini o abbiano ad
oggetto la valorizzazione e lo sviluppo della cultura locale;
- promuovere la cultura attraverso l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti;
- realizzare mostre, convegni, premi, mercatini, campionati, concorsi, manifestazioni, trofei, rilasciare attestati comprovanti la frequenza di
corsi ecc.;
- realizzare dei corsi di formazione professionale e/o di orientamento;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché le tradizioni e i prodotti tipici locali, anche mediante
attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
- conseguire altri scopi di promozione sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbiano come scopo la tutela, la
valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni culturali del proprio territorio;
- organizzare manifestazioni sportive, che evochino antiche competizioni, atte a creare momenti di sensibilizzazione e condivisione degli
obiettivi culturali proposti;
- favorire assistenza, tutela e informazione sociale;
- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche economiche e socio-culturali mediante l'approntamento di corsi di formazione
professionale;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzioni, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;
- sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo dei soggetti, con le consequenziali positive ripercussioni nel processo di
sviluppo dell’intero territorio;
- favorire e facilitare gli scrittori, gli studiosi ed i poeti Salentini nell’approccio alle fasi successive al compimento della loro opera e dei loro
lavori: dall’editing, alla scelta delle copertine, alla stampa, alla pubblicazione nonché alla distribuzione dei testi prodotti, all’organizzazione di
eventi e presentazioni. L’attività di sostegno è svolta facilitando la circolazione delle informazioni sul mercato tra gli associati, al fine di
sopperire alle asimmetrie di questo, nonché offrendo utili consigli per la produzione, la pubblicazione e la distribuzione dei loro testi o videotesti, ma anche attraverso la segnalazione di professionisti in grado si supportarli nei loro progetti editoriali.
Nello specifico, l’Associazione mira a:
a) diffondere la cultura nel mondo con appropriati mezzi divulgativi;
b) ampliare la conoscenza della cultura artistica tradizionale mediante riunioni, seminari, convegni, corsi, simposi, conferenze, dibattiti, studi
ed approfondimenti di carattere storico, archeologico, letterario ed artistico;
c) redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
d) promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti e associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
e) promuovere attività editoriali, quali pubblicazioni di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
f) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, dediti alla divulgazione della conoscenza del patrimonio storico
del Salento e della Puglia in generale, attraverso adeguati corsi di specializzazione;
g) stimolare adeguatamente la loro coscienza di formatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la storia, la cultura e l’arte della propria
territorialità come un bene per la persona ed un valore sociale;
h) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
i) porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbiano come scopo la tutela,
la valorizzazione e la promozione dei beni culturali del proprio territorio;
j) favorire la ricerca scientifica di particolare interesse culturale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità del regolamento governativo emanato ai sensi della
legge 23-8-1988, n. 400;
k) organizzare manifestazioni sportive, che evochino antiche competizioni, atte a creare momenti di sensibilizzazione e condivisione degli
obiettivi culturali proposti;
l) tutelare e migliorare le risorse umane, professionali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;
m) favorire assistenza, tutela e informazione sociale;
n) favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche economiche e socio-culturali mediante l'approntamento di corsi di formazione
professionale;
o) favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzioni, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;
p) sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo dei soggetti, con le consequenziali positive ripercussioni nel processo di
sviluppo dell’intero territorio.
A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.
Art. 5. - 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, per una più estesa divulgazione delle conoscenze delle proprie radici patrie.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare

con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di
reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e
produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

MODALITÀ DI INGRESSO DEI SOCI
Art. 1 - Può essere socio qualsiasi cittadino italiano o straniero che non abbia subito condanne penali.
Art. 2 - L’aspirante socio deve essere presentato da un socio, il quale cura la domanda d’ammissione
predisposta dall’Associazione e disponibile presso la sua segreteria, facendola seguire da un breve
curriculum vitae.
Art. 3 - La domanda d’ammissione dell’aspirante socio deve essere consegnata dal socio presentatore
al Segretario.
Art. 4 - Qualora non coincida con altra riunione ufficiale, l’ultimo venerdì di ogni mese il Segretario
convoca il direttivo stesso per la valutazione delle domande di ammissione degli aspiranti soci.
Art. 5 - Il direttivo, dopo attenta valutazione, vota a maggioranza dei presenti l’ingresso dell’aspirante
socio o il rigetto della domanda. Nel caso in cui i componenti del direttivo siano pari, il voto del
Presidente vale doppio. In ogni caso, le determinazioni del direttivo circa l’idoneità dell’aspirante socio
sono insindacabili e discrezionali.
Art. 6 - Nel caso in cui la domanda dell’aspirante socio nella votazione non raggiunga la maggioranza
dei presenti del direttivo è concesso all’aspirante socio di ripresentare la domanda stessa, tuttavia non
prima di sei mesi dalla comunicazione della non ammissione.
Art. 7 - Le disposizioni dell’art. 6 possono essere derogate, su istanza motivata al direttivo,
esclusivamente dal Presidente, il quale quindi può richiedere per l’aspirante socio non ammesso una
nuova votazione prima che decorrano i sei mesi. Tale deroga è possibile solo una volta rispetto al singolo
aspirante.
Art. 8 - Entro 30 giorni dalla votazione della domanda d’ammissione dell’aspirante socio, è cura del
Presidente informare con comunicazione formale l’esito delle volontà del direttivo circa l’ammissione o
meno dell’aspirante socio.
Art. 9 - Entro 15 giorni dalla comunicazione del Presidente di cui all’art.8, il socio, a pena di decadenza,
deve versare al Tesoriere la quota annuale di partecipazione al sodalizio. Tale quota deve essere versata
inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno. È onere del socio regolarizzare la sua posizione
contributiva. La morosità è causa di decadenza dalla qualità di socio.

