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E costituita con sede in Milano 20146, Via washington 106 I'associazione

1.

Sguardo Oltre.
L'associazione ha come scopo principale

2.

:

.lavalorizzazione e la diffusione della cultura teatrale contemporanea;
. ià pro*orione della letteratura, contemporaneS e non,. in forme teatrali nuove;
. rafprofondimento e lo studio dell'espressività teatrale, mettendo in comunicazione
artistici;
suila scena diversi linguaggi
-nón
tradizionali, per instaurare un rapporto contemporaneo
con il pubblico;
,lo sviluppo delle attività teatrali come luogo di incontro e di aggregazione, fungendo
da crocevia Per idee e Persone;

. É ricerca di spazi nuóvi

incontri, dibattiti, seminari'
L'associazione si prefigge di raggiungere tali scopi mediante
membri
parrecipa=::-!"_gl1:91:,1'
convegni e spettacoii--r"ùgio, iiíoni-ar pubbtico a
o
con altre associazioni enti del
della associazione medesima, anche in collaborazione
saranno prodotti e
medesimo settore o Ji settori affini. Tali seminarie spettacoli-saggio
azi o n e'
r ealizzati escl u s va m e nte d a m e m b ri de l' associ
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potrà svolgere le seguenti
Al fine di autofinanziare le attività principali, l'associazione
attività:
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r produziOne, realizzazione, allestimento, organizzazione, promozione e distribuzione
comprendano altre forme
di spettacoli teàtrali e altri eventi spettacolàri dal v.ivo che
la fotografia'
espressive qurfif" danza,la musica, la poesia, il video,
, produzione e distribuzione di documentari, cortometraggi e film'
propria
. produzione di cd musicali con materiali tratti dagli spettacoli o dai films di
progetti'
produzione o con materialioriginalidi artisti coinvolti nei
. progettazione, produzione e gestione di progetti autorali e di regia per trasmissioni
televisive e radiofoniche.
rilasciata dal
. organizzazione di mostre ed eventi di arti visive.previa autorizzazionepubblicazioni
in
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distribuire
Tribunale di Milano, l'associazione potrà stampare e
come progetto a sé' Non
qualità di editore inerenti alle proprie produzioni o autonome
materiale di
è necessaria l,autoriezazione del tribunale se si tratta di stampe di
attività'

suPPorto alle ProPrie
.progettazion"lÀ!'riiiàion e direzione di manifestazioni culturali, festival ed eventi
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ì:

teatri'
atioggetto principale o alle attività secondarie gestione di
inerenti o
potrà
I'associazione
4,
articolo
all'
b rà'alizzazioié Oette attivita elencate
spazi per "orbg"ti
sarà
attività
tali
prodotto
di
il
awalersi Oi solgetti terzi all'associazione medesima e
liberalmente rivolto al mercato'

--i:--..=.,

r)

5.

e di formazione professionale
L'associazione organizzerà, altresì, attività di laboratorio
nei confronti di associati di
sia nei confronti di associati della pràpria associazione sia
altre associazioni sia nei confronti diterzi'

6.

non ai soci, costituiranno attività
Le attività di cui ai punti 4 e 5, se rivolte al mercato e

economicacommercialemaSenzaScopodilucro'Glieventualiutilidiesercizio
previste dal presente statuto'
dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti in attività
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Per lo svolgimento delle proprie attività, I'associazione potrà compiere ogni operazione
mobiliare, immobiliare e finanziaria per il reperimento dei fondi necessari.

8

Per amministrare le attività principali e quelle secondarie, in modo preciso, corretto e
veritiero, I'associazione adotterà la contabilità ordinaria e separata relativamente alle
attività istituzionali e secondarie.

9.

10.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che intendpno partecipare e collaborare
con lo scopo sociale e che abbiano maturato esperienze utili agli scopi
dell'associazione. La domanda di ammissione, presentata al fine di aderire
all'associazione, verrà esaminata dal consiglio direttivo, il quale, esaminati i requisiti
necessari, delibererà in ordine all'accettazione o al diniego.

Oltre ai soci fondatori, gli associati si distinguono in vitalizi, ordinari, frequentatori,
secondo l'impegno garantito e l'entità della quota sociale versata una-tantum al
momento dell'adesione ed eventualmente versata annualmente previa delibera del
consiglio direttivo. Tutto ciÒ ai sensi del regolamento dell'associazione che verrà
redatto dal consiglio direttivo e che dovrà essere sottoscritto per accettazione da ogni
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associato all'atto dell'adesione.
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I soci che entro il 31 gennaio di ogni anno non avranno proweduto a confermare la
propria adesione all'associazione e a versare la relativa quota, verranno esclusi
dall'associazione e stralciati dal libro socitenuto presso la sede sociale.
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12.1 soci hanno diritto di usufruire di particolari condizioni economiche in caso di
partecipazione in qualità di "clienti" alle attività svolte dall'associazione. ln particolare, i
soci pagheranno un corrispettivo specifico al massimo pari e mai superiore ai costi di
diretta imputazione che I'associazione sosterrà per poter svolgere la specifica attività.
Ciò sarà controllabile dalla contabilità separata tenuta dall'associazione.
13. L'associazione potrà contrattualizzare con
lavoro prevista dalla legge.
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ipropri associati o con iterzi ogni forma di

14.La qualità di socio si perde perdecesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità
verrà dichiarata dal consiglio direttivo mentre I'indegnità verrà deliberata
dall'assemblea dei soci.
15. L'assemblea dei soci delibera per il bilancio consuntivo ed eventualmente per il bilancio
preventivo dovesse lo stesso essere redatto. Delibera, altresi, per gli indirizzi di
gestione e programmazione, per la nomina del consiglio direttivo, per ogni altra
eventuale nomina necessaria per l'espletamento delle sedute di assemblea, per ogni
altra materia di straordinaria amministrazione.
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16. L'assemblea può essere convocata dal consiglio direttivo mediante raccomandata, email, fax almeno 15 giorni prima della data di adunanza. L'assemblea delibera a norma
dell'art.21 del codice civile. Delle riunioni d'assemblea si redige verbale su apposito
libro previamente bollato e vidimato.
17.

L' associazione è amministrata da un consiglio direttiVo composto da tre a cinque
membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. ln caso di dimissioni o
decesso di uno dei consiglieri il consiglio prowede alla prima riunione utile alla sua
sostituzione chiedendone la convalida .alla prima assemblea annuale. ll consiglio
nomina nel proprio seno un presidente.
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1g.

ritenga necessano
consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo
comunque
oppure ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e
da
bilancio
di
dellabozza
redazione
di
in
tàma
almeno una voftà att'ànno per deliberare
la
occorre
deliberazioni
delle
validità
presentare all,assemblea dei soci. Per la
favorevole
il
voto
ed
del
consiglio
dei membri
iru*"n4 effettiva della maggioranzacaso
di parità prevale il voto di chi presiede' ll
preséiti,
ln
Oei
della maggiorania
ln assenza
consigtio-Jpresiàduto dal presidente ed in sua assenza dal vicepresidente'
consiglio si deve
di entrambi oat consigliere'più anziano tra ipresenti. Delle riunionidel
e vidimato' Le
redigere il verbale, Irascritto su apposito libro .previamente bollato
attuare le delibere dell'assemblea, deliberare di comune
funzioni del consigiio
in linea con le direttive
"ono,
accordo su materie di ordinaria amministrazione e comunque
con il pagamento
regola
in
dell,assemblea. Ammettere nuovi soci. Escludere i soci non
impossibilità di
ed
della quota sociale. sostituirsi all'assemblea nei casi di urgenza
amministrazione, al
immediata adunanza dell'assemblea per materie di straordinaria
deve essere
fine di evitare potenziali danni all'associazione. Tale operato d'urgenza
ratificato a posteriori dall'assemblea'

ll

direttivo'
19. ll rappresentante legale dell'associazione è il presidente del consiglio
20. ll patrimonio dell'associazione è costituito da:
di adesione all'associazione
'contributi versati dai soci in sede
. eventuali utili di esercizio accantonati ad apposita riserva
. beni mobili e immobili acquisiti
. contributi ministeriali, regionali, provinciali, comunali o erogati da parte di altri enti a
titoto di conto caPitale'
, eventuali contributi versati da soci o da terzi per contribuire alla copertura di costi di
contabilizzati tra
esercizio, non fanno parte del patrimonio dell'associazione. Saranno
i ricavie proventi nel bilancio di relativa competenza'
21. L'esercizio sociale si chiude al31l12 di ogni anno'
22.

quale prowederà alla
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la
nomina di uno o Più liquidatori.

e statuto e dal
23. per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo
contenute nel
norme
alle
rinvia
si
regolamento che verrà redatto dal consiglio diiettivo,
codice civile.

o suoi
24.Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione ditre
organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione, alla competenza
nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono ed aequo senza
"rÉitri,'da
formaiità di procedura. ll loro lodo sarà inappellabile'
pagine---.-I
25. ll presente atto costitutivo e statuto sono composti da numero
Letto, approvato e firmato n..'!6-5Et'a'*
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