
Emica APS 

Educare con pluralità 

ATTO COSTITUTIVO 

Associazione di Promozione Sociale “Emica APS” 

   

L'anno 2020 il mese di ottobre il giorno 29 in Brescia (BS), presso l’attuale sede sociale in 
via Indipendenza, 42  sono presenti le seguenti persone: 

- Balotelli Roberto nato a Brescia (BS) il 03/03/1984 residente a Collebeato (BS) cap 
25060 in via Achille Grandi 24 codice fiscale BLTRRT84C03B157X. 

- Borgogno Silvia nata a Brescia (BS) IL 02/08/1994 residente a Brescia (BS) cap 
25126 in via Giosuè Carducci 48, codice fiscale BRGSLV94M42B157U. 

- Fredi Silvia nata a Brescia (BS) il 21/03/1984 e residente a Brescia (BS) cap 25128 in 
via Massimo d’Azeglio 39, codice fiscale FRDSLV84C61B157H. 

- Gambardella Miria nata a Zurigo (Svizzera) il 10/06/1990 e residente a Brescia (BS) 
cap 25135 in via Indipendenza 42, codice fiscale GMBMRI90H50Z133E. 

- Ravanello Cinzia nata a Montebelluna (TV) il 01/04/1991 residente a Brescia (BS) cap 
25128 in via Lodovico Pavoni 40, codice fiscale RVNCNZ91D41F443Y. 

- Tomasoni Giulia nata a Brescia (BS) il 16/11/1989 residente a Brescia (BS) cap 25128 
in via Giovanni da Verrazzano codice fiscale TMSGLI89S56B157J. 

- Zorzi Elisa nata a Desenzano del Garda (BS) il 06/12/1983 e residente a Brescia (BS) 
cap 25122 in vicolo della Speranza, codice fiscale ZRZLSE83T46D284O. 

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 E’ costituito fra i/le presenti, in qualità di soci/e fondatori e fondatrici, ai sensi del 
Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice 
del Terzo settore”) e successive modifiche, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione 
avente la seguente denominazione: “Emica APS”, da ora in avanti denominata 
“associazione” o “APS”. 

L’APS ha sede legale nel Comune di Brescia (BS) all’indirizzo risultante dalla 
Amministrazione competente. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso 
Comune potrà avvenire con delibera dell’Organo di amministrazione, che potrà istituire 
uffici e sedi operative altrove senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto. 

L’associazione ha durata illimitata nel tempo, è laica e rifiuta ogni forma di 
discriminazione. 
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ART. 2 L’associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e 
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via 
esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale a favore delle/gli associate/i 
e di terzi. Tra gli scopi principali vi sono la promozione di una cultura delle pluralità, la 
decostruzione di stereotipi e il contrasto alle discriminazioni. A tal fine l’associazione potrà 
assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo Statuto associativo e la 
normativa vigente. 

L’associazione realizza i propri scopi con attività nei seguenti settori (art. 5 D. Lgs. 117/2017): 

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, 
n.112, e successive modificazioni; 

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  
ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  
giugno   2001,   e   successive modificazioni;  

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; 

- g) formazione universitaria e post-universitaria; 

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo; 

- j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi dell'articolo 16, 
comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e successive modificazioni;  

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 
contrasto della povertà educativa; 

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti composti in misura 
non inferiore al settanta per cento  da  enti  del Terzo settore;  

- p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel mercato del lavoro dei 
lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  
recante   revisione   della disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  
all'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti 
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla 
criminalita' organizzata. 
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ART. 3 Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente 
dell’attività di volontariato dei/lle propri/e associati/e o delle persone aderenti agli enti 
associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche 
ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché 
collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. 

Art. 4 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività 
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, 
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è 
operata da parte dell’organo di amministrazione. 

ART. 5 L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 
nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante e sostanziale del presente Atto 
costitutivo, che viene approvato all’unanimità: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di 
interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le 
norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i 
requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non 
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, 
l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la 
prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli 
associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e 
quant’altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di 
Associazione di Promozione Sociale. 

ART. 6 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, 
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste 
ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro 
individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. 

ART. 7 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche 
attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di 
natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel 
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il 
pubblico. 

ART. 8 L’Assemblea costituente stabilisce che, per il primo mandato triennale, l’Organo di 
amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte le signore alle quali 
contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

- Presidentessa    Sig.ra Gambardella Miria 

- Vice Presidentessa   Sig.ra Fredi Silvia 

- Consigliera   Sig.ra Ravanello Cinzia 
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ART. 9 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 
carico dell'associazione qui costituita. 

ART. 10 Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2020. I successivi esercizi hanno 
inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 22 articoli di seguito specificati, 
steso su 13 fogli dattiloscritti.  

Letto, firmato e sottoscritto da ciascun/a comparente: 

Sig. Balotelli Roberto 

Sig. ra Borgogno Silvia 

Sig.ra Fredi Silvia 

Sig.ra Gambardella Miria 

Sig.ra Ravanello Cinzia 

Sig.ra Tomasoni Giulia 

Sig.ra Zorzi Elisa 

29 ottobre 2020, Brescia
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