
STATUTO  

Art.1 - Denominazione, sede e durata 

1.1 E' costituita l'associazione “CROMOSOMA 2.0” con sede in Bologna, Via Canonica n.4. 

1.2 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo

2.1 L'Associazione ha come scopo quello di conoscere e riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno
del  “cyberbullismo” ed i  comportamenti  ad esso riconducibili,  sensibilizzando, informando e formando la
società  civile  ed in  particolare  i  minori,  i  genitori  degli  stessi,  il  corpo docente,  i  dirigenti  scolastici,  gli
educatori di scuole, comunità e centri di aggregazione giovanile, sui pericoli derivanti dall'utilizzo delle nuove
tecnologie (pc, tablet, smartphone...) al fine di diffondere conoscenza e contenuti sul tema, ridurre i fattori di
rischio e potenziare i fattori di protezione.

2.2 Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione si propone di  organizzare convegni ed incontri
nelle scuole di ogni ordine e grado con alunni, genitori e personale docente, in occasione dei quali fornire le
linee guida e gli strumenti necessari ad un uso corretto, responsabile e sicuro del web.

2.3 In vista di tali scopi l'Associazione potrà inoltre: organizzare proiezioni di video e film; partecipare a bandi
pubblici  ed accedere ai  relativi  finanziamenti;  pubblicare materiali  audio  e video;  collaborare con enti  o
associazioni  aventi  scopo sociale;  istituire  sportelli  di  consulenza legale  e psicologica per le vittime del
cyberbullismo; promuovere ogni altra attività culturale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione sia essa
necessaria o meramente opportuna in vista del raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 3 – Soci

3.1  Puo  entrare  a  far  parte  dell'Associazione  chiunque  condivida  ed  accetti  i  principi  ispiratori  indicati
nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto. 

3.2  I  Soci  si  distinguono  in  Soci  Fondatori  e  Soci  Ordinari.  I  Soci  Fondatori  sono  coloro  che  hanno
partecipato  alla  costituzione  dell’Associazione;  i  Soci  Ordinari  sono  tutti  coloro  che,  a  titolo  gratuito,
aderiscono all’Associazione previa  presentazione di  apposita  domanda scritta e  relativa ammissione da
parte deI Soci Fondatori.

3.3  Tutti  i  soci,  siano  essi  fondatori  od  ordinari,  hanno  diritto  a  partecipare  alle  attività  promosse
dall’Associazione, candidarsi per ricoprire le cariche associative, partecipare alle Assemblee con diritto di
voto.

3.4 Tutti i soci, siano essi fondatori od ordinari, hanno i seguenti obblighi: osservare lo Statuto e le delibere
assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; collaborare con gli organi sociali per la
realizzazione  delle  finalità  associative;  astenersi  dall’intraprendere  iniziative  in  contrasto  con  gli  scopi
dell’Associazione.

Art. 4 -  Perdita dello Status di Socio

4.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso esercitabile in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, decadenza, esclusione e per causa di morte.

4.2 L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo integrato dai Soci Fondatori, a maggioranza
assoluta, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni
per la formulazione di eventuali controdeduzioni da parte del Socio medesimo.

4.3  In  particolare,  l’esclusione  puo  essere  deliberata  nel  caso  in  cui  il  socio  a)  abbia  danneggiato
moralmente  e  materialmente  in  modo  grave  l'Associazione  b)  abbia  gravemente  violato  le  disposizioni
statutarie o non abbia ottemperato alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

4.4 Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione per
recesso o ogni altra causa, non possono ripetere i contributi  volontariamente versati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 5 - Organi 

5.1 Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea dei Soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente 
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5.2 Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 6 - Assemblea dei Soci 

6.1 All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in
via straordinaria. L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e sull'attività dell'Associazione. Ogni Socio ha
diritto ad un voto. 

6.2 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno un mese
nel momento in cui si tiene l'Assemblea.

6.3 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun
Socio non puo rappresentare più di un altro Socio. 

Art. 7 - Assemblea Ordinaria 

7.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il
Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno e provvede ad informare con un
preavviso di 7 giorni, tutti i Soci mediante e-mail, sms o altra modalità di comunicazione indicata dal Socio
all'atto dell'iscrizione.

7.2 L'Assemblea ordinaria:  a) esamina ed approva il  Rendiconto economico e finanziario; b) esamina e
approva il Bilancio preventivo; c) nomina i membri del Consiglio Direttivo; d) esamina e delibera sugli altri
argomenti posti all'Ordine del Giorno. 

7.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. La funzione di Segretario viene svolta
da un Socio nominato dal Presidente. 

7.4 Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di voto da parte dei Soci e la regolarità delle deleghe,
stabilire  le modalità  di  voto  ed accertare  la  regolarità  dei  voti  espressi.  Le deliberazioni  dell'Assemblea
ordinaria sono adottate a maggioranza di voti. 

7.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di delibere assembleari, si rinvia
agli artt. 20 e 21 c.c.

Art. 8 - Assemblea Straordinaria 

8.1  L'Assemblea  straordinaria  puo  essere  convocata  dal  Consiglio  Direttivo  ove  quest'ultimo lo  ritenga
necessario,  o  su  richiesta  di  almeno  un  terzo  dei  Soci,  indicandone  l'Ordine  del  giorno.  L'Assemblea
straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. 

8.2  L'Assemblea  straordinaria  delibera  sulle  modificazioni  dell'atto  costitutivo  e  dello  Statuto  e  sullo
scioglimento  e  conseguente  liquidazione  dell'Associazione.  Le deliberazioni  dell'Assemblea  straordinaria
sono adottate con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. 

Art. 9 - Consiglio Direttivo 

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa, tra i Soci
maggiorenni che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni.

9.2 Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. Il Presidente ed i membri
del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili.

9.3  ll  Consiglio  Direttivo  è investito  dei  più  ampi  poteri  per  la  gestione  ordinaria  e  straordinaria
dell'Associazione, persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere adottate dall'Assemblea
dei Soci, delibera l' esclusione dei Soci nei casi e con le modalità previste dagli artt. 4.2 e 4.3 del presente
Statuto,

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione a mezzo e-mail,
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti
saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle
riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato
dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 

9.4  Il  Consiglio  Direttivo  provvede  per  ciascun  anno  sociale  a  a)  redigere  il  Rendiconto  economico  e
finanziario; b) redigere il Bilancio Preventivo. 

9.5 I predetti documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell'Assemblea dei Soci. 
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9.6 Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri  del Consiglio Direttivo, i Consiglieri  rimasti in
carica  dovranno  convocare  l'Assemblea  dei  Soci  entro  3  giorni  affinché  quest'ultima  provveda  alla
sostituzione dei membri mancanti; i Consiglieri così nominati ricopriranno la carica sociale sino alla scadenza
del mandato dei consiglieri in carica all'atto della nomina medesima.

Art. 10 - Presidente 

10.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

10.2  Il  Presidente  presiede  l’Assemblea  dei  Soci  ed  il  Consiglio  Direttivo,  coordinandone i  lavori,  cura
l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.

10.3 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 11 - Mezzi finanziari e risorse economiche 

11.1 I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da: 

1) contributi volontari di privati e/o associazioni 2) partecipazione a progetti e bandi pubblici ed europei 3)
contributi dello Stato, Regioni, Comuni, organismi internazionali, enti o istituzioni pubbliche 4) donazioni ed
eredità 5) proventi derivanti da iniziative promozionali. 

Art. 12 – Rendicontazione dell’attività 

12.1 La rendicontazione dell’attività dell’Associazione deve essere eseguita dal Consiglio Direttivo mediante
la  presentazione all’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  dei  seguenti  documenti:  a)  Rendiconto  economico  e
finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta; b) Bilancio Preventivo, relativo alle
entrate e uscite previste per l’anno sociale seguente. 

12.2  Il  Rendiconto  Economico  ed  il  Bilancio  Preventivo  devono  essere  approvati  dall'Assemblea,  a
maggioranza assoluta, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 - Fondo comune 

13.1 Le entrate indicate nell'Art. 11, nonché i beni mobili  ed immobili  con essi eventualmente acquistati,
costituiscono  il  Fondo  comune  dell'Associazione  con  il  quale  si  farà  fronte  alle  spese  per  la  gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo
comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque
altra causa del rapporto associativo. 

Art. 14 – Utilizzo del patrimonio e utili

14.1 Il patrimonio dell’Associazione puo essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi
istituzionali dell’Associazione, indicati nell’Art. 2. 

14.2 In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché
dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione. 

14.3 Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla Legge. 

Art. 15 - Anno sociale 

15.1 L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 16 - Scioglimento 

16.1 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, dell'Associazione,  il patrimonio
sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Bologna,  09.05.2014
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