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Articolo 1 – Premessa 

Questo Regolamento interno è parte integrante dello Statuto dell’Associazione Culturale Oltre l’Occidente. I soci 

che aderiscono a qualunque titolo all’Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve. Il presente 

Regolamento è approvato dall’Assemblea dei soci su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo. Eventuali 

modifiche devono essere approvate dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria e solo se poste all’ordine del 

giorno, con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. (art 18 dello Statuto) 

Articolo 2 - le finalità ideali e i principi dell'associazione; 

L’Associazione tenta di operare socialmente e culturalmente sul divario tra Nord e Sud del mondo, tra la sempre 

più assottigliata schiera dei ricchi e quella sempre più numerosa dei poveri. Gestisce una biblioteca, promuove 

iniziative culturali, fornisce supporto ad altre istituzioni per l’attivazione di servizi culturali, promuove una scuola 

popolare d’italiano per migranti, accoglie con forma progettuale utenza di servizi di frontiera, cura una 

comunicazione interna ed esterna, si propone per iniziative didattiche nelle scuole, lavora in rete con altre 

associazioni.  

L’Associazione assolve alla propria missione:  

 come punto territoriale intensificando e dando continuità a iniziative di coinvolgimento degli attori del 

territorio e promuovendo una rete con altre strutture culturali e sociali; 

 come luogo d’incontro tra generazioni, dove i giovani dialogano, immaginano e si adoperano per un futuro di 

uguaglianza e giustizia.  

 per incrementare l’offerta di attività culturali agendo come presidio, non ultimo in favore dei giovani e bambini 

anche attraverso uno stretto rapporto con le istituzioni scolastiche;  

 come punto di riferimento anche per le istituzioni soprattutto nel campo sociale in aree normalmente non 

raggiunte da questa tipologia di attività e progetti culturali (salute mentale, carcere, migrazioni, 

emarginazione in genere); 

 per riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di quartieri, e non solo, in 

veste di beneficiari dello spazio, collaborando insieme; 

 per supportare i servizi pubblici in quartieri prioritari e complessi stimolando l'integrazione e la condivisione 

degli spazi e delle attività; 

 per costruire dinamiche collaborative per artisti e creativi necessarie o utili per riconnettere il tessuto sociale 

a quello culturale, a partire dalle esigenze dei giovani. 

Articolo 3 - Requisiti richiesti per l'ammissione di nuovi soci; 

L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad accettare il 

pagamento della quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo. 

La quota sociale è una delle principali forme di autofinanziamento dell’Associazione e non può essere restituita in 

nessun caso. La quota associativa è stabilita in euro 25,00 (venticinque) e dà diritto anche alla card del sistema 

integrato Sifcultura. E’ possibile un frazionamento della quota in massimo 5 rate. 

L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso 

l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali. 

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inoltrato in modo elettronico oppure stampato, compilato e spedito 

per posta alla sede dell’Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei nuovi soci che 

abbiano fatto richiesta e comunque entro 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda di iscrizione.  

In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo dell’iscrizione al socio tramite i recapiti 

forniti. 

A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Segretario iscrive l’aspirante socio nel Registro degli 

associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi 

versare la quota associativa entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, 

secondo le modalità di pagamento prescritte da questo regolamento.  

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato attraverso Bonifico bancario o Bollettino postale 

(intestato ad Associazione Culturale Euterpe indicando quale causale: Tesseramento 2016) o versato in contanti 

al Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

mailto:oltreloccidente@libero.it
mailto:oltreloccidente@pec.it
https://associazioneeuterpe.com/statuto/
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view
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Il pagamento delle quote annuali di rinnovo deve avvenire entro e non oltre il giorno 1 giugno dell’anno di 

riferimento, passata la qual data il socio decade per morosità dalla appartenenza alla Associazione. 

Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci 

I soci fondatori, ordinari e giovani hanno il diritto di partecipare alle Assemblee sociali e di votare per 

l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli Organi Direttivi 

dell’Associazione e per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’esame del bilancio preventivo 

e della relazione sull’attività per il futuro. I soci onorari hanno solo funzione consultiva. 

Tutti i soci hanno il dovere di contribuire al buon andamento della Associazione partecipando alla vita della 

stessa, facendo azioni di proselitismo verso nuovi soci e attivandosi con il proprio lavoro volontario alla riuscita 

delle iniziative culturali. Possono partecipare alle attività associative anche minorenni, di volta in volta, autorizzati 

da chi esercita la responsabilità genitoriale o rappresentanza legale. 

I soci che, nell’espletamento del lavoro volontario richiesto dal Consiglio Direttivo, hanno sostenuto spese per 

conto della Associazione, hanno diritto al rimborso presentando idonea documentazione delle spese sostenute e 

preventivamente autorizzate. La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata al Tesoriere, che 

effettuerà gli opportuni controlli contabili e amministrativi e predisporrà la scheda di rimborso spese. Il rimborso 

sarà effettuato di norma entro 60 giorni dalla presentazione della scheda. 

La quota associativa dà diritto all’iscrizione all’Associazione nonché all’accesso gratuito, per la durata del suo 

anno solare di validità, alle attività promosse dall’Associazione, salvo diversamente previsto dal Consiglio direttivo 

in specifici eventi. 

È facoltà di ogni socio recedere dall’Associazione in qualsiasi momento. Tale recesso non da diritto al rimborso 

totale o parziale della quota versata per l’iscrizione all’Associazione. 

Sono considerate accessorie le attività di comunicazione tra i soci in ambito telematico attraverso la posta 

elettronica o i Social Network e pertanto libere da vincoli che precludano l’espressione dei soci, tranne quando 

queste siano lesive della integrità morale e materiale dell’Associazione stessa. In questo caso il Consiglio 

Direttivo delibera l’espulsione del socio che contravvenga alla condotta consona all’appartenenza 

all’Associazione. 

Articolo 5 – Sede e riunioni 

La sede legale della Associazione corrisponde all’indirizzo Frosinone, largo Paleario 7. 

L’Associazione si riunisce in sede diversa dalla sede legale per lo svolgimento delle attività organizzate 

dall’Associazione stessa: in quel caso deve essere presente almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo a 

garanzia della ufficialità della riunione. È fatto divieto ai soci di organizzare attività non autorizzate dal Consiglio 

Direttivo o dal Presidente. 

I soci sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi in cui si svolgono le attività dell’Associazione e a mantenere 

integri i beni acquistati, gestiti successivamente alla data di costituzione. 

In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità individuali, 

il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le 

spese a carico del socio stesso. 

L’Associazione rimanda a specifici regolamenti l’accesso e l’utilizzo della Biblioteca e quello di internet, che 

saranno proposti dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci. Eventuali modifiche devono essere 

approvate dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno, con la 

maggioranza dei presenti.  

Articolo 6 – Proprietà intellettuale dei contributi 

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalità 

(brevi manu, posta, email, social network), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono 

da ritenersi di piena disponibilità dell’Associazione che li conserva e ne dispone per le attività inerenti. Qualsiasi 

tipo di materiale che non sarà più utile per gli scopi associativi tornerà nelle mani dei donatori. In altro modo verrà 

ridonato a strutture che ne valorizzeranno l’uso.  

L’Associazione si dota di un inventario delle strutture e materiali esistenti specificando le provenienze. 

Articolo 7 – Sviluppo iniziative dell’Associazione 

mailto:oltreloccidente@libero.it
mailto:oltreloccidente@pec.it
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Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vaglierà, 

approverà e stilerà il calendario di tutte le iniziative nell’arco dell’anno. 

Per ogni attività intrapresa dall’Associazione che richieda un esborso economico, deve essere approvato dal 

Consiglio Direttivo un bilancio di spesa, con finanziamento reperibile sia dai fondi disponibili dell’Associazione 

stessa, sia tramite contributi forniti dai soci o da sponsor esterni all’Associazione. L’eventuale superamento di tale 

bilancio di spesa deve essere approvato dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente, qualora non vi siano i 

tempi utili alla convocazione di un Consiglio Direttivo. 

Le attività in relazione a Istituzioni pubbliche o private devono essere concordate con il Consiglio Direttivo, il 

quale designerà specificatamente i soci che avranno relazione con esse. 

mailto:oltreloccidente@libero.it
mailto:oltreloccidente@pec.it

