ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Eso Es Palinuro”

In data 16/11/2010 presso il Ristorante “Core a Core” in Centola fraz. Palinuro
in via Piano Faracchio n 13 si sono riuniti i seguenti sigg.:
1.SIG Fedullo Paolo nato a Vallo della Lucania il 01/03/1976
residente a Palinuro via Indipendenza n. 14, cittadino italiano; C.F FDLPLA76C01L628K;
2.SIG Ramondo Manuel nato a Vallo della Lucania il 18/10/1983
residente a Palinuro via Faro n. 13, cittadino italiano; C.F RMNMNL83R18L628Y;
3.SIG Bortone Valeria nato a Martigny (CH) il 13/05/1980
residente a Palinuro via Piana n. 2, cittadino italiano; C.F VRTVLR80E53Z133S;
4.SIG Aprea Maria nato a Vallo della Lucania il 17/12/1977
residente a Palinuro via Indipendenza n. 25, cittadino italiano; C.F PRAMRA77T57L628S;
5.SIG Olimpio Pilosi nato a Vallo della Lucania il 08/03/1990
residente a Palinuro via Indipendenza n. 188, cittadino italiano; C.F PLSLMP90C08L628G;
6.SIG Cammardella Mauro nato a Vallo della Lucania il 24/09/1986
residente a Palinuro via Piano Faracchio n. 16, cittadino italiano; C.F CMMMRA86P24L628L;
7.SIG De Luca Vincenzo nato a Vallo della Lucania il 21/08/1990
residente a Palinuro via Carlo Pisacane n. 107, cittadino italiano; C.F DLCVNC90M21L628U;
8.SIG Ramondo Giuseppe nato a Vallo della Lucania il 17/09/1976
residente a Palinuro via Indipendenza n. 25, cittadino italiano; C.F RMNGPP76P17L628Z;
9.SIG Pepoli Mauro nato a Vallo della Lucania il 04/09/1979
residente a Palinuro via Carlo Pisacane n. 89, cittadino italiano; C.F PPLMRA79P04L628W ;
10.SIG Rinaldi Bernardino nato a Salerno il 14/01/1980
residente a Palinuro via Isca delle Donne n. SNC, cittadino italiano; C.F RNLBNR80A14H703U;
11.SIG Speranza Alfonso nato a Salerno il 18/01/1989
residente a Palinuro via Indipendenza n. 53, cittadino italiano; C.F SPRLNS89A18H703I;
12.SIG Gabriele Nicoletta nato a Vallo della Lucania il 05/02/1977
residente a Palinuro via Carlo Pisacane n. 51, cittadino italiano; C.F GBRNLN77B45B628M;
13.SIG Patrizia Criscuolo nato a Vallo della Lucania il 23/06/1982
residente a Palinuro via Indipendenza n. 188, cittadino italiano; C.F CRSPRZ82H63L628Y;
14.SIG Ciccarini Tiziana nato a Vallo della Lucania il 16/03/1992
residente a Palinuro via Acqua del Lauro n. SNC, cittadino italiano; C.F CCCTZN92C56L628G;
15.SIG Pepoli Miriam nato a Agropoli il 26/01/1987
residente a Palinuro via Piana n. SNC, cittadino italiano; C.F PPLMYM87A66A091Y;

16. SIG Antonella Cammardella nato a Vallo della Lucania il 15/06/1990
residente a Palinuro via S.Maria n. 3, cittadino italiano; C.F CMMNNL90H55L628A;
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di
Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata “ Eso Es Palinuro”
Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di
utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Art. 3 - L'associazione ha sede in Palinuro, in via Indipendenza n. 14.
Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità:
a)la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
b)la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli
spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
c)il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere,
all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione
dell'inclusione digitale (eInclusion);
d)la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di
cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
e)la promozione di un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle
potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e
migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
f)l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
g)la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della
democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;
h)la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni
forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e
l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e
ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e
operanti sul territorio;
i)la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;
j)l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli
abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
k)l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie
internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
l)la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;
m)le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere
professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai
cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e
aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine
e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di
competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
n)la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che
possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
o)la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
p)la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento

della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata
alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
q)l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
r)la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche,
religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale
e dell'antiproibizionismo;
s)lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza,
al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
t)la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa.
La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
u)il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della
ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
v)la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti
all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
w)la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale,
strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di
iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
x)la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale
e dei soggetti non profit;
y)la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
z)l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della
salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di
un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione
di una coscienza ambientale;
aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro
confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per
l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
bb)la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di
acquisto solidale;
cc)la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della
conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi
internazionali e di turismo consapevole;
dd)la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e
conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio
Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
ee)la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale,
ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
ff)la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di
inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
gg)gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di
programmazione territoriale delle politiche sociali;
hh)l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
ii)le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di
crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
jj)l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture
ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in
cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza,
di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed

esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente
atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà
come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di
lucro, la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle
prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione
avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).
Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa venga deliberata nel
corso del primo Consiglio Direttivo e che tale quota vada a costituire, unitariamente, il fondo sociale.
Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 9 membri.
L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Fedullo
Paolo e del Consiglio Direttivo.
A comporre lo stesso vengono eletti i signori:
1) Olimpio Pilosi
2) Patrizia Criscuolo
3) Manuel Ramondo
4) Mauro Cammardella
5) Tiziana Ciccarini
6) Maria Aprea
7) Vincenzo De Luca
8) Antonella Cammardella
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro
carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..
Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere,Segretario e Revisore dei
Conti vengano assegnate ai signori:
– Olimpio Pilosi; Vice – Presidente
– Patrizia Criscuolo; Segretario
– Manuel Ramondo; Tesoriere
– Mauro Cammardella; Revisore dei Conti
Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.
Palinuro, 16/11/2010
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

