STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
OPENCULTURA
COSTITUZIONE E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1) E' costituita in Cagliari una Associazione denominata "OpenCultura ", avente la natura
giuridica dell'associazione di fatto.
Art. 2) Il Centro ha sede legale in Cagliari, Via Asti 9. Non è necessario procedere con una modifica
statutaria per cambiare la sede legale dell’Associazione.
Art. 3) OpenCultura è un’associazione culturale senza fini di lucro che si fonda sui seguenti principi:
1. Diffondere e promuovere la conoscenza delle tecnologie e delle competenze che permettano lo
sviluppo di una cultura digitale;
2. Proporre le competenze digitali come strumento di comunicazione, di espressione culturale e
artistica e di inclusione nella vita sociale;
3. Promuovere la creazione di reti di relazione e condivisione tra associazioni, enti e persone;
4. Promuovere la centralità dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
L’associazione in particolare si propone di:
1. promuovere e sviluppare lo studio dei vari aspetti delle tecnologie digitali e delle loro
applicazioni pratiche, anche in relazione ai rapporti con ambiti quali la valorizzazione e la
conservazione dei beni culturali, l’espressione artistica, gli aspetti ludici, legati alla formazione
o all’educazione, il supporto alla disabilità, l’Internet delle cose;
2. favorire l’organizzazione di incontri, laboratori, workshop, concorsi, seminari, ricerche, corsi
sulle tematiche inerenti le finalità istituzionali, spaziando dalla progettazione software, alla
prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione
attraverso le immagini ed i suoni;
3. dotarsi, compatibilmente con le proprie possibilità economico-finanziarie, degli strumenti
hardware e software necessari per coprire i diversi campi di sperimentazione delle tecnologie
digitali;
4. fornire ai soci un luogo di scambio e di creazione e la disponibilità di competenze e attrezzature
hardware e software su cui sperimentare i possibili utilizzi innovativi delle tecnologie digitali
5. fornire ai soci l'assistenza necessaria per la concretizzazione di idee innovative o di possibili
usi delle tecnologie disponibili;
6. fornire ai soci le conoscenze base per utilizzare dispositivi digitali in modo attivo, consapevole,
autonomo, creativo;
7. dare l’opportunità ai soci di esprimere le loro idee e potenzialità attraverso sperimentazioni reali
in laboratorio, creazione di eventi, mostre, installazioni temporanee o permanenti;
8. mantenere un aggiornamento costante tramite canali web, riviste, partecipazioni a seminari e
mantenere contatti con altre Associazioni;
9. agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti
in modalità e finalità da concordare tra le parti;
10. collaborare e/o cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato,
ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati ed accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni.

11. svolgere attività commerciali, economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi
sociali, purché ausiliarie. L’Associazione potrà inoltre assumere e organizzare ogni altra
iniziativa in linea con le proprie finalità, purché conforme alle normative vigenti.

I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4) Sono Soci dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività
di lavoro o di studio ne condividono le finalità accettando il presente Statuto, ed abbiano fatto
domanda di ammissione approvata dal Consiglio Direttivo.
Ci sono tre categorie di soci:
• Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto
di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità,
non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
• Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è
subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
• Soci onorari: Su proposta del Consiglio Direttivo, e previo consenso degli interessati,
possono essere nominati Soci Onorari dell’Associazione coloro che svolgono o abbiano
svolto attività di particolare merito nel campo delle tecnologie digitali. Non sono soggetti ad
iscrizione annuale né al pagamento della quota sociale.
Art. 5) I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio
Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta e sono
relative all’anno solare. I Soci hanno diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee Sociali,
subordinato alla regolarità della posizione contributiva nei confronti dell’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione obbliga i soci al rispetto delle decisioni prese dagli organi
rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie.
Art. 6) La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per decadenza decretata dal
Consiglio Direttivo in seguito a comportamento non corretto nei confronti dell’Associazione.
Art. 7) l Soci hanno il diritto di usufruire dei locali, del materiale di consultazione e delle facilitazioni
messe a disposizione dall’ Associazione, e di partecipare a tutte le manifestazioni comunque
organizzate dalla medesima.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali
sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L'Associazione
può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8) Sono Organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte da una stessa persona. Tutte le cariche
sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9) Possono intervenire all’assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale
ed i Soci Onorari.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce di regola una volta all’anno su convocazione del
Presidente, con almeno 10 giorni di preavviso. Essa è competente a discutere e deliberare
sui seguenti argomenti:
a) approvazione dei bilanci e delle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
c) esame di tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
d) modifiche dello Statuto.
L’Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria per
questioni di particolare importanza, quali le modifiche di Statuto o lo scioglimento
dell’Associazione.
Art. 10) Per la validità dell’Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno metà
più uno dei Soci. In seconda convocazione, da tenere ad almeno due ore di distanza dalla
prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 11) Ogni Assemblea è presieduta da un Presidente eletto di volta in volta dalla medesima. Con
le stesse modalità l’Assemblea nomina un Segretario cui è affidata la redazione del verbale.
Art. 12) Ogni Socio presente all’Assemblea ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea
sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui è diversamente prescritto
dallo Statuto.
Art. 13) I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare
gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente articolo 3. Per le modifiche dello Statuto
è necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea dei Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall’Assemblea e dura in carica
due anni.
Art. 15) Al Consiglio Direttivo competono:
a) la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere dell’Associazione;
b) i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione;

c) l’elaborazione dei bilanci;
d) l’accettazione delle domande di ammissione dei Soci;
e) l’organizzazione delle attività dell’Associazione, in conformità ai fini e nei limiti previsti
dallo Statuto. A tale fine esso può assumere tutte le iniziative ed effettuare tutte le
operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune. Per attività particolari il
Consiglio potrà avvalersi della collaborazione di Soci non facenti parte del Consiglio
stesso.
Art. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, e non meno di una volta l’anno, su
convocazione del Presidente. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente almeno
la metà più uno dei suoi componenti. Di ogni seduta il Segretario redige apposito verbale.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le
deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri
presenti.
Art. 17) Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni o
per perdita della qualità di Socio), il Consiglio provvede alla loro sostituzione cooptando
altrettanti Soci Ordinari, che restano in carica fino alla successiva riunione dell’assemblea.
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 18) Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a
maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. Al Presidente competono le seguenti
funzioni:
a) sovrintendere all’attività dell’Associazione, curando l'esecuzione dei deliberati del
Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
b) firmare gli atti ufficiali, finanziari ed amministrativi dell’Associazione;
c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
d) convocare l’Assemblea dei Soci;
e) gestire a nome dell’Associazione conti correnti postali o bancari.
II Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi. Egli può nominare fra i soci un
Vicepresidente che lo rappresenti in caso di assenza o di impossibilità.
IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 19) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Segretario dell’Associazione, al quale
competono le seguenti funzioni:
a) redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
b) curare il mantenimento e l’aggiornamento degli archivi, dei registri e di tutto il materiale
di proprietà dell’Associazione;
c) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
d) coadiuvare il Presidente nella sua attività.

IL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Tesoriere dell’Associazione, al quale
competono le seguenti funzioni:
a) curare l’esecuzione degli atti contabili ed amministrativi dell’Associazione;
b) compilare i registri relativi alla gestione patrimoniale dell’Associazione;
c) predisporre lo schema di bilancio annuale da portare all’approvazione del Consiglio
Direttivo. I rendiconto del Tesoriere devono essere controfirmati dal Presidente. Il
Tesoriere ed il Presidente hanno le firme, disgiunte, sui conti correnti intestati
all’Associazione.

NORME SULLE CARICHE SOCIALI
Art. 21) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Eventuali rimborsi spese sono ammessi solo se
approvati in precedenza dal Consiglio Direttivo e devono essere documentati per iscritto dal
richiedente.
Art. 22) I Soci eletti a cariche sociali sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato. Le cariche di
Segretario e di Tesoriere possono essere cumulate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO E ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione,
b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Art. 24) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote individuali di associazione determinate dal Consiglio Direttivo;
b) proventi derivanti da manifestazioni, corsi, pubblicazioni ed iniziative varie
dell’Associazione;
c) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio sociale;
d) eventuali altre somme ricevute da singoli o da Enti pubblici o privati a titolo di
contributo, sovvenzione, donazione, lascito o liberalità. Le suddette entrate non potranno
essere destinate ad usi diversi da quelli previsti dagli scopi statutari. Il Comitato direttivo
potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo
l'Associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 25) Lo scioglimento dell’Associazione può essere decretato con delibera dell’Assemblea
Straordinaria dei Soci a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento,
l'Assemblea nomina un liquidatore, dando disposizioni circa la devoluzione del patrimonio
residuo.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni
contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Cagliari, 11 gennaio 2018

Firme dei soci fondatori:

ANTONIO COIANA
________________________

GIUSEPPE DEGAN
________________________

MARCELLO FARIGU
________________________

GIULIO LAI
________________________

