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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HOME AND JOURNEY 

ART. 1 - Denominazione e sede 

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione 

di promozione sociale denominata: “Home and Journey” con sede in Busto Arsizio (Va) via 

Custoza, 1. Eventuale cambio di sede non comporterà variazioni statutarie, ma sarà compito 

del Presidente effettuare la sola variazione ai fini fiscali. 

ART. 2 - Finalità 

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e 

utilità sociale nei settori della cultura, dello sport, del turismo, dell’ambiente, delle 

attività ricreative e della formazione. È  un soggetto attivo ed integrante del sistema del 

terzo settore e della rete di servizi locali, soggetti con i quali stabilisce rapporti di 

collaborazione in un’ottica di sussidiarietà, complementarietà e condivisione di 

responsabilità rispetto alla comunità. 

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, 

anche in forma indiretta. 

3. Le finalità che si propone sono in particolare:  

a) Promuovere il valore della persona. 

b) Approfondire il lavoro di ricerca sulla funzionalità vocale e sull’improvvisazione vocale 

e strumentale, sia attraverso la sperimentazione individuale e di gruppo che promuovendo 

iniziative didattiche e formative con costante monitoraggio attraverso la registrazione audio 

e video. 

c) Coltivare e condividere l’aspetto più profondo ed essenziale della voce, del canto e del 

suono come occasione di arricchimento personale e di ricerca spirituale. 

d) Promuovere l’incontro, la collaborazione e lo scambio culturale tra persone di diversa 
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nazionalità, estrazione sociale, provenienza geografica e cultura. 

e) Favorire la consapevolezza della totalità del proprio essere anche al fine di sviluppare 

una nuova quotidianità. 

f) Elevare la qualità della vita, promuovere la salute e il benessere psico-fisico della 

persona attraverso la funzione di riequilibrio energetico del suono, della voce e della 

musica. 

4. Per il conseguimento dei fini sociali l’Associazione può: 

a) Proporre iniziative artistiche e attività didattiche e formative che permettano la 

diffusione della musica in generale, nonché della poesia, del teatro, della danza e delle 

arti visive come mezzi artistici espressivi primari nonché tutta quella musica che abbia in 

sé il germe di una ricerca che si orienti alle finalità sopra elencate e quant’altro sia 

rivolto ad approfondire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.  

L’associazione potrà promuovere anche attività ricreative, organizzare spettacoli, 

rappresentazioni, mostre, happening, concerti, proiezioni, ascolto di musica, dibattiti, 

incontri con artisti e persone portatrici di diverse culture ed esperienze. Potrà inoltre 

dotare la propria sede di servizi, a favore esclusivamente dei soci, che ne favoriscano la 

permanenza e la continuità della partecipazione alla vita associativa. Potrà infine dotarsi 

di libri, pubblicazioni e di quanto altro occorrerà, sia come beni che come servizi. 

b) Promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti. 

c) Svolgere attività corali, organizzando al suo interno cori con caratteristiche e repertori 

differenti (canto improvvisato, canto gregoriano, canti etnici e polifonici in genere), 

partecipando a manifestazioni in Italia e all’estero.  

d) Promuovere iniziative editoriali e discografiche volte alla divulgazione della cultura 

musicale (anche della musica improvvisata), della voce e dello spirito. 



 
 

 3 

e) Promuovere una cultura dell’accoglienza e della differenza come risorsa offrendo percorsi 

individuali e di gruppo, nel rispetto della specificità di ciascuno in qualsiasi condizione 

psicofisica, culturale, etnica, religiosa e di genere, per favorire il diritto 

all’autodeterminazione di ciascuno.  

f) Ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo 

all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari. 

g) Collaborare con altre associazioni, Enti, Organizzazioni, Istituzioni, Gruppi nazionali ed 

europei, che si propongano finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze.  

h) Contribuire in forme diverse allo sviluppo culturale e civile dei soci e della comunità, 

alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla 

pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.  

i) Favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili 

tra circoli e ad altre organizzazioni democratiche.  

l) Avanzare proposte agli Enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di 

gestione delle Amministrazioni Locali.  

m) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte 

a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci dell’associazione o dei soci 

appartenenti alla medesima organizzazione nazionale.  

n) gestire strutture come impianti sportivi, sedi sociali aventi servizi di ristorazione e 

mescita di alimenti e bevande atte a soddisfare le esigenze di tutti gli associati 

dell’associazione e aderenti alla medesima organizzazione nazionale. 

o) Rendere pubbliche le sopraccitate attività attraverso tutti i mezzi di comunicazione ed 

Internet.  

ART. 3 - Soci 
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1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e 

accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. 

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il 

diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie 

complete generalità e la motivazione per la quale richiede di poter far parte 

dell’associazione, impegnandosi a versare la quota associativa.  

3. Tutti i soci hanno pari dignità e diritto di voto e sono previste le seguenti categorie di 

soci: 

a) ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) 

b) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)  

c) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore 

dell'Associazione) 

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.  

5. La quota associativa è intrasmissibile. 

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci 

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere 

rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. 

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e 

l'eventuale regolamento interno. 

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo 

personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle 

disponibilità personali. 

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio 
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1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio 

Direttivo.  

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso 

dall'Associazione.  

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato 

le giustificazioni dell'interessato. Il socio può presentare appello entro 30 giorni e sarà 

esaminata dall’Assemblea Ordinaria e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario. 

ART. 6 - Organi sociali 

1. Gli organi dell'associazione sono: 

- Assemblea dei soci; 

- Consiglio direttivo; 

- Presidente; 

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 

ART. 7 - Assemblea 

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. 

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le 

veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per 

l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; 

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il 

Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la 

modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri 

casi. 

ART. 8  - Compiti dell'Assemblea 
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L'assemblea deve: 

-approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; 

-fissare l'importo della quota sociale annuale; 

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; 

- approvare l'eventuale regolamento interno; 

-deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; 

- eleggere il Presidente  

- eleggere il Consiglio Direttivo in numero dispari; 

- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame 

dal Consiglio Direttivo. 

ART. 9 - Validità Assemblee 

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la 

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche 

nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 

2. Non è ammessa più di una  delega per ciascun aderente. 

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e 

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone 

e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). 

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 

dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne 

devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.  

ART. 10 - Verbalizzazione 

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal 

segretario verbalizzante appositamente nominato all’inizio dei lavori dell’Assemblea e 
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sottoscritto dal presidente. 

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

ART. 11 - Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i 

propri componenti e resta in carica 3 anni; i componenti del Consiglio direttivo sono 

rieleggibili.  

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei 

componenti.  

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto 

annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 

ART. 12 - Presidente 

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede il Consiglio 

direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di 

convocazioni ordinarie che straordinarie.  

ART. 13 - Risorse economiche 

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: 

a)contributi e quote associative; 

b)donazioni e lasciti; 

c)ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. 

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la 
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destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di 

altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed 

unitaria struttura. 

ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario 

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo 

gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute 

relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata 

per l'esercizio annuale successivo. 

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato 

dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, 

depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere 

consultato da ogni associato. 

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla 

chiusura dell'esercizio sociale. 

ART. 15 - Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale (se nominato) si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti 

dall’Assemblea. I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nelle riunioni del 

Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipazione con voto consultivo. 

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio 

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le 

modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto 

a finalità di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ART. 17 - Disposizioni finali 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le 
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disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 

 


