
La Se-g(etafio del!' Assemblea 
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Allegato al verbale assemblea dei Soci del 1" luglio 202,2 

Il Presidente dell'Assemblea 

Statuto "CittàVisibili APS" 

Definizioni e Finalità 

Articolo 1 

\ 

� costituita in data 30 marzo 2016 l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del

Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117 /2017. di seguito indicato come CTS} e ss.mm.iì, e

dellè norme del Codice civile in tema di associazioni, "OttàVisibili APS'" (denominata 
Associazione nel presente testo), con sede legale in via Ody, 35 a campi Bisenzio (FI). 
L'associazione potrà istituire e soppfimere sedi .secondarie e potrà essere articolata in 
sezioni. 
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato 
dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statuta(ia, ma l'obbligo di 

comunicazKlne agli uffici competenti. 
l•Associaz:ione è un Ente del ierio Settore (ET$) e centro di vita associativa, autonomo, 
pluralista, progressista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed 
ha durata illimitata; non pe(segue finalità di luc(O e non è pertanto consentita la

distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 
denominate a fondato(i, associati, lavorato(i e collaboratori, amministrato(i ed altri 
compcnenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo. 
Condividendone le finalrtà, aderisce all'associa:tione e rete associativa nazionale "ARCI 
APS", adottandone la tessera nazionale quale te..s.sern soci-aie. 

Articolo 2 
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la 
partecipazione e favorire lo  sviluppo del senso di comunità al fine di contribuire alla 
ctescita culturale, interculturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera 
collettività. 
Sono finalità defl'amci·a::done: 

la promozione del benessere delle persone; 

la p(omozione del volontariato inteso come partecipai:ione democratica alle azioni 
di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che 
internaiionale; 
la promozione di reti solidali per i diritti dei Popoli ancora privi di identità e di 
te((ito(io nazionale, con particolare attenzione alle politiche di pace, di e-quità 
sociale, libertà e a sostegno del diritto alla loro autodeterminazione. 

la promozione della cultura e del dialogo inte(culturale, delle sue forme �p(essive, 
della eteatività e delle attitudini creative, degli spali per l'espressione, la 
formazione, la creazione, la produzfone e fruizione culturale; 

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promolione dell'accesso universale alla
conoscen2:a, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie
della comunicazione, fa promo2ione dell'indusione digitale (e•lnclusion);

fa prnmozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di


























