Associazione di Promozione Sociale “Unisud - Università Aperta del Mezzogiorno”

Estratto dello Statuto dell’Unisud – Università Aperta del
Mezzogiorno – Associazione di Promozione Sociale
Costituzione e finalità
Articolo 1. È costituita un’associazione, con fini culturali e sociali denominata,
“Università Aperta del Mezzogiorno”, brevemente indicata con la sigla
“UNISUD”. L’associazione è una Università di tipo Popolare e ha sede in Bari, C.so
A. De Gasperi n. 320; non ha fini di lucro, è un ente non commerciale aperto al
contributo del volontariato.
Articolo 2. L’Associazione, che esaurisce le proprie finalità nell’ambito della
Regione Puglia, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale
tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di
formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale di
quanti si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, con particolare attenzione nei
confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni.
L'Associazione “Università Aperta del Mezzogiorno” concorre alla realizzazione del
Sistema Integrato di Educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e
quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a
tutti i cittadini, in concorso con i Comitati locali EDA e con altri enti. A tal fine
l’Associazione promuove la progettazione e l’organizzazione dei processi formativi
eventualmente ed in via del tutto subordinata a mezzo di convenzione con persone e
con Enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale personale.
Inoltre, l’Associazione ha nel suo fine associativo, l’Istruzione, la promozione della
cultura e dell’arte, la formazione, la qualificazione, la riqualificazione del personale
della scuola e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici definiti,
compresa la formazione professionale e tirocinio assistito.
Articolo 3. L’Associazione si propone quale centro di educazione permanente dei
giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche,
corsi, seminari, altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre
istituzioni.
SOCI
Articolo 6. Acquisiscono la qualità di soci le persone fisiche maggiorenni o le
persone giuridiche, che condividono lo spirito e la prassi e che si impegnano a
perseguire attivamente i fini stabiliti nello Statuto. La comunione e la condivisione
degli ideali, dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari
dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo spirito e la prassi di
accoglienza, di autogestione e di emancipazione delle persona.
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Articolo 7. I Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le
finalità dell’associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento. La
qualità di socio ordinario si acquista con l’accettazione della domanda scritta di
ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota stabilita
annualmente dall’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci può in alcuni casi
disporre l’esenzione del versamento della quota ordinaria. Si perde la qualità di socio
per decesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive) e indegnità su
deliberazione del Consiglio Direttivo per questi ultimi due casi. La quota e/o gli
eventuali contributi associativi, non sono trasmissibili né rivalutabili né rimborsabili.
I Soci partecipanti sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didattiche
dell’associazione e che versano la quota associativa e il contributo ai corsi nella
quantità e modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono altresì soci
partecipanti, coloro che versano solo la quota associativa. Essi hanno diritto a
partecipare alle attività culturali, di tempo libero e a tutte le iniziative esterne
all’Associazione ”Università Aperta del Mezzogiorno”. L’associato può recedere in
qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo
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