STATUTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione Culturale No-Profit: “BIOELIOPOLI ARMONIA INSIEME”, connessa
per
intenti
e
scopi
all’Associazione
No-Profit
“Armonia
Insieme
Sicilia”.
BioEliopoli Armonia (abbr.) è una delle “Isole di Luce” della Rete “Isole di Luce Armonia”, la cui
realizzazione è uno degli scopi principali dalle Associazioni Armonia Insieme (indicate nel loro
statuto come EcoVillaggi).

Art. 2 - SEDE
L'associazione “BioEliopoli Armonia Insieme” ha sede legale in Catania
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPI
L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e non professa alcuna religione.
Le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra gli individui, senza distinzione di genere
e orientamento sessuale e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Essa si, prefigge di:
1) Realizzare nuove realtà come l’Isola di Luce “BioEliopoli Armonia Insieme” e altre Isole di Luce
facenti parte della rete “Isole di Luce Armonia”, dove esprimere e mettere in pratica tutte le scelte
utili per perseguire le finalità dell’Associazione. Realtà ecologicamente ed etologicamente corrette
e sostenibili, nelle quali uomini, animali e ambiente possano vivere in equilibrio, alla luce di un
rispetto reciproco, arricchente per tutte le parti in gioco e che esprima un nuovo sistema di
condivisione e scambio che possa raggiungere l’autosufficienza e l’autogestione delle risorse
energetiche (energie da fonti rinnovabili), alimentari e delle necessità di base.
Queste nuove realtà comprendono centri per il benessere psico-fisico-spirituale e lo sviluppo
dell’Essere Armonico, centri per l’educazione ambientale e alimentazione sana, centri dedicati ai
bambini, alla loro crescita attraverso nuovi modelli educativi, al loro divertimento e benessere;
fattorie didattiche, percorsi naturalistici, laboratori di manufatti, prodotti naturali e artistici, ecc,
2) Favorire uno stile di vita equo e sostenibile, rispettoso dell’uomo, degli animali e dell’ambiente in
una visione spirituale della vita che ci vede co-creatori divini, di pari valore con ogni altra creatura
vivente, senza nessun tipo di discriminazione, né sociale, di specie, religiosa, culturale o filosofica.
3) Promuovere il rispetto dell'ambiente mediante sistemi colturali che seguano le leggi della natura,
senza contrastarle, senza operare abusi o sfruttamenti di terreno e risorse, ma arricchendo la terra e
mantenendo il suo naturale equilibrio. Il lavoro deve essere svolto con la minore interferenza
possibile sulla natura, le sue funzioni e i suoi cicli, con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ed
ecologiche, senza l’uso di sostanze chimiche, di sintesi o che non siano di origine naturale. Anche
le abitazioni dovranno essere realizzate con il minor impatto ambientale ed energetico possibile,
curando la scelta dei materiali, la forma e l’integrazione con l’ambiente.
4) Sviluppare il benessere globale in una nuova realtà di consapevolezza.
5) Tutelare e sviluppare la personalità umana e l’evoluzione spirituale attraverso la cultura
dell’espressività e creatività infuse nelle arti così come nelle diverse attività umane; attraverso lo
sviluppo di un nuovo modello educativo e scolastico per i bambini e con il perseguimento della
salute psicofisica in un’ottica olistica con uso di prodotti naturali, discipline e pratiche alternative,
energetiche, spirituali, al fine di promulgare e attuare un più sano e dignitoso stile di vita.
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Art. 4 - SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano e
sottoscrivono il presente Statuto e le Linee Guida di BioEliopoli Armonia.
L’associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari.
I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione e che
partecipano attivamente alla realizzazione di BioEliopoli Armonia con l’intento di vivere al suo
interno.
I soci ordinari sono persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, ammessi dal Consiglio
Direttivo, in regola con il pagamento della quota annuale e che con il loro apporto contribuiscono alla
vita dell’Associazione, alla creazione di BioEliopoli Armonia, partecipando alle attività e con la
possibilità anche di vivere al suo interno.
Ammissione soci ordinari
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente
nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutti i dati personali raccolti saranno
soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del
socio.
Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l’esito senza l’obbligo di indicarne
i motivi.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo.
Quota associativa
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’ammissione. All’avvenuto pagamento, il socio sarà registrato nel libro soci. Con opportuno
avviso di scadenza da parte del servizio di segreteria, l'iscrizione all'Associazione deve essere
rinnovata con versamento della quota annuale entro 20 giorni dalla scadenza suddetta, in caso
contrario il socio verrà cancellato dal registro dei soci d'ufficio. La quota associativa è nominativa e
intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte.
Diritti dei soci
1. I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi e di partecipare alle assemblee.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto,
di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e di ricevere un contributo per
l’impegno ed il tempo erogati nello svolgimento dell’attività prestata su specifico incarico
attribuito dal Consiglio Direttivo.
3. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei
propri associati.
4. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione, a recedere dall’appartenenza all’associazione, a visitare le sedi, a fruire dei
servizi, nonché all’acquisto dei prodotti.
5. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e lo status di socio non è soggetto ad alcun limite
temporale
Doveri dei soci
1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, delle Linee Guida, dei
regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali e versare nei termini la quota
associativa.
2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti dell'associazione deve essere animato da
spirito di solidarietà e condivisione.
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Recesso dei soci
La qualità di socio si perde:
1. per recesso
2. per esclusione per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione dello statuto e delle
linee guida, la commissione di atti pregiudizievoli all'associazione o contrari allo statuto e ai
principi ispiratori dell'Associazione medesima
3. I presupposti per l'esclusione sono accertati dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo a maggioranza dei 3/4 dei Soci presenti.
4. Mancato rinnovo della quota associativa.

Art. 5 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci,
mediante avviso scritto da inviare, anche per posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’avviso sarà esposto nella bacheca fisica e/o virtuale dell’Associazione.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio
direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria
quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in
tutti gli altri casi.
4. L’assemblea straordinaria è valida quando è presente l’intero Consiglio direttivo e la
maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
5. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di ¾
dei soci presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei
soci presenti.
6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque
sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun
aderente.
7. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la
qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
8. Ogni socio può esprimere un solo voto.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ed è trascritto su
apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione
Compiti dell’Assemblea dei Soci
1. elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo;
2. propone iniziative relative all’attività dell’Associazione indicandone modalità e supporti
organizzativi;
3. approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed eventuale rendiconto predisposti dal
Cons. Dir.;
4. ratifica in via definitiva sull’esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo
5. approva il programma annuale dell'associazione.
6. delibera su quant’altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
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Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è composto da tutti i soci Fondatori e
massimo due rappresentanti dei soci ordinari per un numero massimo complessivo di 5 membri.
2. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il
Vice Presidente e il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
3. I soci fondatori restano in carica permanentemente, salvo la rinuncia volontaria che deve essere
espressa con lettera scritta indirizzata al Presidente e salvo gravi motivi di cui al paragrafo
“Recesso soci”.
4. I rappresentanti dei soci ordinari invece restano in carica 3 anni.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente o dal Vice-Presidente, da
conservarsi presso la sede sociale.
6. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente
convocata, da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
7. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Compiti del Consiglio Direttivo
1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea.
2. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed eventuale
rendiconto economico.
4. Ammette i nuovi soci
5. Esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea
6. Predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale delle attività.
7. Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
8. Cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea e le controversie tra i soci.
Funzioni del Segretario
1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e il Vice Presidente per la progettazione di tutta
l'attività dell’Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto,
delle Linee Guida e degli eventuali regolamenti interni.
3. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione
delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote
sociali.
4. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della
Associazione in qualunque momento venga richiesto.
5. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio di cui fa parte. Può essere rimosso con
delibera dell’Assemblea. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
2. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie.
3. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Vice Presidente che funge anche
da Tesoriere.
4. Assicura lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e legali attinenti alla vita
dell'Associazione, in sua assenza assolve a tale compito il Vice Presidente
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5. Egli/Ella può porre in essere senza il consenso del Consiglio Direttivo solamente gli atti di
ordinaria amministrazione
6. Il Presidente viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo stesso. Il
Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni, ivi compresa la
rappresentanza legale, sono svolte dal Vice-Presidente, ed in sua assenza da un membro del
Consiglio Direttivo nominato all'inizio del mandato del Presidente stesso
Funzioni del Vice Presidente
8. Il Vice Presidente è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
9. Il Vice Presidente è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari
consiglieri sullo stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto,
presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi
alle entrate e alle uscite.
10. Il Vice Presidente ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario
del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
11. Il Vice Presidente viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo
stesso dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
12. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, può svolgere tutte le
funzioni del Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale.

Art. 6 - ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché
stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati soltanto qualora tali attività o convenzioni
siano necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dei suoi fini nel rispetto delle normative di
legge vigenti nei paesi che ospitano le nostre sedi.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente raccolte
pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, eventi, convegni o campagne di
sensibilizzazione, anche in collaborazione con altre Associazioni.

Attività previste:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Realizzazione del Villaggio BioEliopoli Armonia e di altre “Isole di Luce”.
Ogni attività che permetta di realizzare gli scopi dell’associazione.
Favorire l’autoproduzione di energie da fonti rinnovabili, il riuso e riutilizzo dei rifiuti e acque
reflue, ecc.
Favorire lo sviluppo di pratiche di coltivazione naturali e l’autoproduzione alimentare, cucina
sana e naturale, ecc.
Favorire la realizzazione di nuovi sistemi e unità abitative energeticamente autosufficienti,
ecosostenibili, anche in bioarchitettura, attraverso l’utilizzo di materiali naturali e non nocivi
per l’ambiente, con forme che migliorino la qualità energetica degli ambienti e quindi la qualità
di vita.
Favorire lo sviluppo dell’Essere Armonico a 360°, attraverso attività che favoriscano la crescita
personale e una maggiore consapevolezza, curando le relazioni interpersonali come strumento
per conoscere meglio sé stessi e gli altri, favorendo così una crescita armonica collettiva.
Realizzare un nuovo modello educativo e scolastico per i bambini, fondato sulla centralità
dell'essere e sul suo naturale sviluppo educativo ed evolutivo, a contatto con la natura e anche
con sostegno di animali.
Collaborazione con gruppi dediti alla decrescita felice, professionisti nei settori utili alla
creazione di queste Nuove Realtà, creazione di una rete di condivisione con altre realtà similari
affinché questo nuovo sistema possa essere esteso sul territorio
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Caratteristiche dell’Isola di Luce BioEliopoli Armonia e delle Isole di Luce in generale
BioEliopoli Armonia Insieme è un nuovo modello di comunità intenzionale, è un prototipo che
permette di sperimentare e verificare l’efficacia di come alcuni modelli di vita, salutari, sostenibili,
autosufficienti, più consapevoli, di condivisione, riducano le necessità, i bisogni materiali ed
economici e aumentino il benessere personale e globale, in una nuova Visione di abbondanza donata
dalla natura e dall’arricchimento Umano di solidarietà, reciprocità e scambio di talenti.
Questo tipo di realtà possono nascere e crescere solo grazie all'intento e all'operato di persone
spiritualmente consapevoli del proprio essere creatori, persone che sappiano cambiare una realtà nella
quale non si riconoscono creandone l'alternativa più adatta alla propria crescita spirituale e più in
sintonia con i principi di unione, di scambio e di condivisione; persone che non fomentino
separazioni di alcun genere, e non mettano nessuna specie, a cominciare da quella umana, al centro
della creazione, dominante sulle altre.
Sarà coinvolto tutto l’essere nella sua globalità di mente, corpo e spirito. Così come sarà coltivato lo
spirito, coltiveremo la mente, prezioso strumento, con studi appropriati e liberi di vera conoscenza, il
corpo curandolo e rispettandolo, così come faremo con l'ambiente al quale il bios appartiene.
In quest'ottica, la vita in simbiosi con il pianeta, e le sue leggi e risorse, richiederà la presenza di
persone esperte nei vari rami che possono interessare le attività del Villaggio, come coltivatori
consapevoli esperti di permacultura o altre metodologie che tendono a interferire in maniera quasi
nulla in un ecosistema naturale; conoscitori esperti degli animali che entreranno in simbiosi
all’interno del sistema, anche a fini terapeutici; persone con conoscenze specifiche di tecniche per il
riciclo, compostaggio, gestione dei rifiuti, fitodepurazione, risorse energetiche alternative ed
ecologiche; esperti nell’applicazione della bioedilizia, bioarchitettura e arredo ecosostenibile di
interni ed esterni; cuochi per gestire mense con ricette naturali, lasciando libere le persone di seguire
l'alimentazione che ritengono più opportuna per sé in quel punto del proprio percorso evolutivo,
proponendo comunque quale alimentazione principale e più salutare quella vegetariana.
Saranno utili altresì esperti in medicine naturali, discipline energetiche e fisiche alternative, veterinari
che usino prodotti naturali come base del loro operato, animatori ed educatori per bambini ed adulti,
esperti in discipline artistiche e artigianali, dalla musica alla pittura, al cinema, agli hobbies manuali,
ecc. Saranno indispensabili inoltre persone esperte di aspetti economico-finanziari, in grado di aiutare
il Villaggio nella sua contabilità e nel reperire i fondi necessari alla nascita e allo sviluppo dello
stesso. Esperti in comunicazione Etica e Libera.
Le Linee Guida di BioEliopoli Armonia Insieme definiscono nello specifico questa realtà e il suo
funzionamento in tutte le sue parti, oltre a delineare gli aspetti pratici del vivere insieme in questo
Nuovo Sistema. Per questo motivo tutti i soci, Associazioni e coloro che entreranno a far parte di
questa Nuova Realtà sono tenuti a visionarle e sottoscriverle, accettandole e rispettandole in toto.
Il Consiglio Direttivo si riserva di escludere o non accettare all’interno di BioEliopoli Armonia tutti
coloro che non ottempereranno e rispetteranno lo Statuto e tali Linee Guida.

Art. 7 - FONDI
E’ espressamente vietata all’associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
E’ concesso esclusivamente il versamento delle spettanze per beni e servizi, competenze e spese per
il regolare svolgimento delle suddette attività. L'associazione può, in caso di necessità, avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
dell’Associazione.
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L’associazione trarrà risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:
1. Quote e contributi degli associati
2. Contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità
non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi
donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
3. Contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di Istituzioni
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari.
4. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.
5. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, ecc. svolte in maniera sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della suddetta associazione.
6. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste,
eventi e sottoscrizioni anche a premi.
7. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo “Eco-villaggi” nel mondo e
promozione sociale.

Art. 8 - BILANCIO
1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale
successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con
le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno
20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.

Art. 9 - MODIFICHE STATUTARIE
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di 3/4 dei
soci presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con le
Linee Guida, con l’eventuale Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 10 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera
sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni
di promozione sociale di finalità similari.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12 - CONSORZI/COORDINAMENTI
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può
consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.
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