
STATUTO

1.    Denominazione
L’Associazione culturale MEDITHEATRE - Centro Studi e Documentazione sulle 
Culture Mediterranee, è libera, laica, apartitica, e non ha fini di lucro.  Coerentemente 
alla propria denominazione, l’Associazione ha per scopo sociale la diffusione e la 
condivisione di metodi e tecniche per l’incremento della conoscenza delle culture, 
delle religioni, dei valori e delle tradizioni del Mediterraneo nei suoi rapporti con 
l’Europa  ed  altresì  come  crocevia  tra  Mezzogiorno  e  Settentrione,  tra  Oriente  e 
Occidente.

2.      Sede
L’Associazione culturale MEDITHEATRE - Centro Studi e Documentazione sulle 
Culture Mediterranee ha sede presso il domicilio del suo Presidente, come da atto 
costitutivo o da successiva decisione dell’organo competente per Statuto.  Organi ed 
uffici dell’Associazione  possono riunirsi anche in sede diversa, secondo le ragioni 
dell’incontro e motivi di opportunità.  

3.      Scopi e azione
L’Associazione  è costituita  per  finalità  culturali  ed affinità  di  vedute,  in funzione 
della libertà nel rispetto dei diritti umani e della nozione di cittadinanza europea, di 
confronto tra culture diverse nel rispetto delle leggi della Regione, dello Stato, della 
Comunità  Europea  e  dei  Trattati  Internazionali  che  hanno  per  oggetto  i  diritti 



dell’Uomo e del Cittadino.  L’Associazione può svolgere attività, servizi e funzioni 
nell’ambito  delle  sue  capacità  di  bilancio e  con le  modalità  previste  dal  presente 
Statuto.
Si  esclude  dal  campo  di  interessi  dell’Associazione  ogni  attività  che  alimenti  la 
chiusura e l’avversione, l’uso delle armi, lo sfruttamento di cose e persone per fini di 
lucro, la distruzione di beni e oggetti del patrimonio culturale e ambientale, l’attività 
politica militante, nel rispetto dei diritti personali e delle scelte individuali.
Fanno  parte  della  sfera  di  interesse  dell’Associazione  tutte  le  attività  rivolte  ad 
approfondire i significati connessi alle tradizioni del Mediterraneo, tra cui: l’indagine 
delle  sacre  scritture  del  monoteismo;  il  confronto tra  culture  e  tradizioni  diverse; 
l’elaborazione artistica di contenuti simbolici; le costruzioni filosofiche e dottrinali 
nel  rispetto  delle  regole  esegetiche  e  interpretative  tradizionali,  l’esplorazione  di 
forme artistiche anche mediante  supporti  sperimentali;  l’attivazione di  ogni forma 
idonea a incentivare produzione e scambio di informazioni e di artefatti come libri, 
film, opere teatrali, opere del pensiero, opere dell’ingegno, prodotti artigianali tipici e 
d’eccellenza,  principi  inerenti  la  dieta  mediterranea  corretti  secondo  le  regole 
alimentari delle religioni; studi e ricerche nel campo dei diritti umani; attivazione di 
forme  di  progettazione  finalizzate  alla  realizzazione  degli  obiettivi,  anche  in 
partenariato con altri soggetti pubblici e privati; ogni altro argomento o strumento 
idoneo a realizzare i fini sociali.
 

4. Soci fondatori, Soci ordinari, Mecenati
Sono  soci  fondatori  i  soci  che  hanno  sottoscritto  l’Atto  Costitutivo.   Sono  soci 
ordinari coloro che, presentata richiesta di adesione, hanno ottenuto accettazione da 
parte  dell’organo  sociale  competente.   Sono  Mecenati  coloro  che,  nell’aderire 
all’Associazione, conferiscono donazioni in favore del patrimonio sociale.  Anche le 
donazioni sono subordinate ad accettazione da parte dell’organo sociale competente.

5. Quote sociali
Le quote sociali sono deliberate annualmente, tra settembre e dicembre, dall’organo 
competente.  Qualora non deliberate, le quote rimangono fissate al valore dell’ultima 
deliberazione valida, e comunque non al di sotto della soglia di € 20,00.

6. Recesso
Si recede dall’Associazione per comunicazione scritta, da recapitare all’indirizzo del 
Presidente.

7. Organi
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea; l’Esecutivo; il Presidente.

8. Assemblea
Dell’Assemblea  fanno  parte  tutti  i  soci  dell’Associazione,  fondatori,  ordinari  e 
mecenati, senza distinzione. 
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9. Assemblea Deliberante
Dell’Assemblea  Deliberante  fanno parte  i  soci  dell’Associazione  in  regola  con le 
quote  sociali  per  l’anno  in  corso,  nonché  i  titolari  di  quote  di  conferimento. 
L’Assemblea  Deliberante  elegge  i  membri  dell’Esecutivo  ed  esercita  funzioni  di 
stimolo, indirizzo e controllo nei confronti degli altri organi sociali.

10. Esecutivo
L’Esecutivo è composto dai soci eletti dall’Assemblea deliberante.  Per il primo anno 
di  vita,  l’Esecutivo  coincide  con  i  soci  fondatori  e  fino  a  diversa  deliberazione 
dell’Assemblea deliberante, nella quale viene stabilito il numero dei membri di cui 
l’Esecutivo si compone.  
L’Esecutivo  ha  competenza  in  materia  di  scelta,  definizione  e  attuazione  dei 
programmi dell’Associazione.
L’Esecutivo accetta le adesioni di nuovi soci; elegge il Presidente.

11. Presidente
Il  Presidente  è  il  legale  rappresentante  dell’Associazione,  con  poteri  di 
coordinamento, indirizzo e gestione.  Il Presidente, qualora lo ritenga, può nominare 
un Segretario ed un Tesoriere tra i membri dell’Esecutivo.

12. Esecutivo Ristretto
Laddove  Segretario  e  Tesoriere  siano  nominati,  questi  formano,  insieme  al 
Presidente, l’Esecutivo Ristretto che ha competenza esclusiva in materia finanziaria.
La firma  di  ogni  atto  che  impegna  finanziariamente  l’Associazione,  spetta  in  via 
esclusiva al Presidente, salva espressa delega per iscritto.  Ogni altra determinazione 
è nulla di diritto.  

13. Durata
L’Associazione  è  costituita  per  un periodo di  sette  anni,  e  si  intende tacitamente 
rinnovata  a  scadenza  qualora  il  Presidente  o  l’Assemblea  non  ne  dispongano  lo 
scioglimento con provvedimento motivato.

14. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dalle risorse proprie 
dell’Associazione, dai finanziamenti destinati ottenuti, dai beni mobili e immobili che 
le siano stati attribuiti o che siano resi disponibili dai soci per gli scopi sociali.  Il 
patrimonio è gestito coerentemente ai principi di divisione di quote sociali, integrità, 
restituibilità,  ed esclude  ogni  finalità  di  lucro.   L’eventuale  suddivisione in quote 
sociali è gestita con specifica convenzione di tesoreria, secondo la tipologia degli atti 
e delle procedure richieste dalla legge.

Letto, redatto e sottoscritto in Catania il
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