ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO ILO
STATUTO
1. DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita ai sensi della legge 383/00, l’Associazione di Promozione Sociale denominata "Progetto ILO", di seguito detta Associazione. La sede dell’Associazione è in Cerveteri, via Italo Chirieletti, 128; tale sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti approvati secondo le norme statutarie, qualora si rendessero necessari per una migliore conduzione delle attività e dei rapporti associativi.

2. CARATTERE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. I fondi, le risorse e gli eventuali avanzi di gestione a sua disposizione, di cui è espressamente vietata ogni forma di ripartizione, diretta o indiretta tra i Soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, vengono utilizzati unicamente per gli scopi previsti dal presente statuto, oltre che per le spese necessarie al funzionamento dell’Associazione.
Lo scopo dell’Associazione è promuovere, organizzare e sostenere manifestazioni ed attività culturali e ludiche, tese al fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
Obiettivo generale dell’Associazione è favorire la conoscenza e la diffusione della cultura del gioco attraverso molteplici iniziative, privilegiando la pratica dei c.d. “giochi intelligenti” e l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche finalizzate a realizzare le migliori condizioni per giocare e dare risalto a quelle realtà impegnate nel settore ludico, quali associazioni, autori ed editori, che vi pongano in essere iniziative proprie, partecipando attivamente alla costituzione dei contenuti proposti al pubblico.
L'Associazione è aperta a tutte le idee e le iniziative ludiche, artistiche e sociali; si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, come collaborare con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, partecipare quale socio ad altre associazioni o circoli o enti comunque denominati, aventi scopi analoghi, sociali e/o umanitari; è inoltre aperta a tutte le associazioni che desiderino unirsi alla stessa come luogo di ritrovo e scambio reciproco di idee, pensieri e attività senza fini di lucro.
Per il conseguimento degli scopi e delle finalità di cui sopra, l’Associazione potrà, in particolare:
- predisporre, promuovere e coordinare, anche attraverso la formazione di club o altre associazioni, all'interno dell’Associazione di Promozione Sociale "Progetto ILO", l’organizzazione di conferenze, tavole rotonde e congressi, eventualmente pubblicandone e divulgandone gli atti;
- organizzare, promuovere e sostenere  rassegne, presentazioni, esibizioni e qualsiasi altra iniziativa idonea alla divulgazione al pubblico di opere ludiche in qualsiasi forma e in qualsiasi disciplina, avvalendosi a tal fine di qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la diffusione di pensiero ed informazioni per via telematica o mediante supporti informatici;
- intraprendere qualsiasi altra iniziativa ed attività pertinente allo scopo dell’Associazione, come sopra meglio definito.

3. SOCI
L’Associazione è composta da Soci Fondatori e Soci Ordinari. 
-	SOCI FONDATORI
Sono Soci fondatori le  persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo.
-	SOCI ORDINARI
Sono Soci ordinari, di seguito denominati Soci, tutti coloro che, manifestata l’intenzione di aderire all’Associazione, condividendone gli scopi e rispettandone il presente statuto e il regolamento interno, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo e abbiano versato la quota associativa. Possono aderire, come Soci ordinari, altre associazioni, circoli o enti comunque denominati aventi scopi analoghi.
Il Presidente può individuare altre categorie di Soci per particolari scopi promozionali.
I Soci hanno diritto di voto, da esercitare per l’approvazione dei bilanci, l’approvazione e le modificazioni dello statuto, del regolamento e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Hanno diritto d’intervento nelle riunioni assembleari ordinarie e straordinarie, e hanno accesso alle iniziative promosse dall’Associazione.
I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno e di versare la quota sociale annua, il cui mancato pagamento entro il 31 marzo sancisce la volontà di recedere, tacitamente manifestata. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, e non rivalutabili.
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e Tutti i Soci sono tenuti ad un comportamento ispirato a criteri di correttezza lealtà e probità, sia nei rapporti interni all’Associazione, sia nelle relazioni con terzi, e non possono svolgere attività contrarie agli scopi e finalità di cui al presente statuto.
I Soci contribuiscono con la loro opera personale alla concreta attuazione degli scopi e finalità dell’Associazione. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 
Qualsiasi Socio può essere escluso dall’Associazione su deliberazione all’unanimità del Consiglio Direttivo per inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente statuto e per gravi motivi che vadano contro l'ideale di gioco leale e sportivo o contro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Qualsiasi Socio può recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente. L’esclusione o le dimissioni del Socio, non comportano in alcun caso il rimborso delle quote versate né la restituzione di eventuali contribuzioni ed apporti in qualsiasi forma, anche personale, all’attività dell’Associazione, che s’intendono effettuate dal Socio a titolo di liberalità per il perseguimento dello scopo definito dal presente statuto.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, nazionale o internazionale, indipendentemente dalla qualità di Socio, può fare versamenti a favore dell’Associazione a titolo di liberalità per il perseguimento dello scopo definito dal presente statuto e, parimenti, può fornire a titolo gratuito il proprio contributo personale alle attività dell’Associazione.

4. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione
a)	l’Assemblea dei Soci (formata dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai presidenti delle associazioni iscritte);
b)	il Consiglio Direttivo (formato dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e dai Consiglieri);
c)	il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. È ammesso solo il rimborso delle spese documentate.

5. ASSEMBLEA DEI SOCI
Sono membri di diritto dell’Assemblea i Soci Fondatori e i Soci Ordinari e i presidenti delle associazioni iscritte.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la Sede dell’Associazione o altrove, almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci.
L’Assemblea può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata il 50% dei Soci. La Convocazione avviene per affissione di avviso presso la sede legale e con comunicazione scritta con mezzi tecnici e/o telematici adeguati, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Tale convocazione dovrà essere spedita almeno quindici giorni prima della riunione, salvo casi d’urgenza, per i quali tale termine può essere ridotto ad otto giorni, con comunicazione telegrafica o via fax o con mezzi tecnici e/o telematici adeguati.
L’Assemblea viene fissata in prima ed in seconda convocazione. La prima convocazione è valida solo se sia presente almeno la metà  più uno dei Soci; la seconda convocazione, che deve essere fissata nello stesso luogo della prima, ma non nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto; è ammessa al massimo una sola delega per socio.
Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Presiede l’Assemblea il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente o, in difetto, il Consigliere più anziano.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea, che ne curerà la redazione del verbale, che deve essere poi sottoscritto dal segretario che lo ha redatto e dal Presidente dell’Assemblea.
Attribuzioni dell’Assemblea:
- ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- esaminare problemi di ordine generale e suggerire direttive per l’attività dell’Associazione;
- esprimere il proprio parere su ogni oggetto che venga sottoposto al suo esame;
- prendere ogni altra deliberazione secondo il presente statuto;
- prendere ogni altra deliberazione attribuita all’organo assembleare dalle vigenti leggi e disposizioni;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione. 

6. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri nel numero ritenuto opportuno dal presidente della lista al momento della candidatura, comunque non superiore a sette. Due terzi dei suoi membri sono eletti dai Soci Fondatori e i restanti dall’Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni solari e sono rieleggibili senza interruzione. Verificatesi vacanze tra i suoi componenti, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di nuovi membri. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. I membri del Consiglio Direttivo che, per comportamento contrario agli scopi e finalità dell’Associazione o per azioni gravemente scorrette e lesive del buon nome dell’Associazione e dei suoi dirigenti, possono essere espulsi, a richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente, per deliberazione dell’Assemblea appositamente convocata.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità, almeno una volta l’anno, o su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio stesso. Viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno, inviata a mezzo lettera o con mezzi tecnici e/o telematici adeguati, almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno il 50% dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza sono presiedute dal Vice-Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Le riunioni possono tenersi in videoconferenza o in audio conferenza, 
previa richiesta di uno dei suoi membri; in tali casi deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di svolgimento della riunione in videoconferenza o in audio conferenza, questa si svolgerà nel luogo in cui si trovano, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
Delle riunioni e delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le attribuzioni del Consiglio Direttivo:
- deliberare, in conformità alle direttive stabilite dall’Assemblea, sulle questioni di maggiore importanza relative agli scopi ed alle attività dell’Associazione, e per l’attuazione dei fini dalla stessa perseguiti;
- deliberare sugli indirizzi culturali dell’attività dell’Associazione;
- deliberare le quote sociali annue, differenziate tra le diverse categorie di Soci, comprese quelle eventualmente individuate dal Presidente;
- deliberare su ogni oggetto pertinente, in conformità al presente statuto, sottoposto al suo esame;
- formulare e dare attuazione a programmi di lavoro specifici, nell’ambito degli scopi e dell’attività dell’Associazione;
- deliberare ed attuare ogni altra azione in conformità al presente statuto.

7. PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica per quattro anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha espressa facoltà di agire e resistere in giudizio, transigere, rinunciare agli atti ed all’azione, nonché di proporre denunce e querele, rinunciare alle stesse e rimetterle per qualsiasi fattispecie penalmente rilevante posta in essere in danno dell’Associazione, della sua attività e finalità. Ha, inoltre, espresso mandato per la costituzione di parte civile dell’Associazione in qualsiasi procedimento penale. Il Presidente ha altresì la facoltà di promuovere impugnazioni, in qualsiasi pertinente sede, nonché di nominare difensori e consulenti tecnici nei procedimenti di cui sopra. In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi di dimissioni, indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento, lo stesso e’ sostituito dal Vice-Presidente.
Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un suo Delegato per l’esecuzione di specifici atti o attività e può individuare altre categorie di Soci per particolari scopi promozionali.

8. IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dall’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo.
E’ incaricato di redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché di provvedere alla loro pubblicazione sul sito di riferimento entro quindici giorni dallo svolgimento delle adunanze.

9. IL TESORIERE 
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo.
E’ incaricato di amministrare le risorse finanziarie dell’Associazione, tenendone accurata contabilità in un apposito libro. Il Tesoriere prepara il bilancio consuntivo per l’anno trascorso ed il bilancio preventivo per l’anno avvenire da sottoporre all’Assemblea.

10. RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
La volontà espressa dal Presidente nei confronti di Terzi è vincolante per l’Associazione, parimenti, è vincolante per l’Associazione la volontà espressa da un delegato o rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo per il compimento di determinati atti o attività.
Le obbligazioni assunte dall’Associazione sono garantite esclusivamente dal patrimonio dell’Associazione medesima.

11.PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dalle offerte, donazioni contribuzioni, pubbliche o private, che gli pervengono per l’attuazione degli scopi e finalità stabiliti dal 
presente statuto. L’Associazione può ricevere donazioni, eredità o legati; può finanziarsi anche attraverso i proventi delle sue attività di propaganda, e di attuazione degli scopi sociali mediante interventi di sostegno e patrocinio da parte di Enti pubblici e privati, nonché dalle rendite del proprio patrimonio e da attività commerciali e produttive marginali o occasionali. L’Associazione può altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

12.DURATA E SCIOGLIMENTO
L’Associazione viene costituita senza limiti di durata. L’Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea in seduta ordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e dopo la ratifica del Consiglio Direttivo. La deliberazione è assunta dall’Assemblea riunita in prima convocazione con voto segreto. Non è ammessa nessuna forma di delega. Il patrimonio sarà devoluto interamente ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge.

13.DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto, ci si rifarà alla norme del codice
civile, alle leggi vigenti in materia ed  al regolamento interno.

