ASSOCIAZIONE “A MISURA D’UOMO” TRAPANI
STATUTO
Art. 1 – COSA SIAMO
Siamo un’Associazione di cittadini liberi, che vogliono impegnare una parte del proprio
tempo a favore del prossimo, mettendo a disposizione le proprie idee, le proprie
riflessioni, il proprio attivismo per il Bene Comune e, in particolare, l’aumento della
Qualità della Vita di tutti.
Il nostro nome è “A Misura d’Uomo”, perché vogliamo cambiare radicalmente la nostra
Città e questo Mondo in una forma neoumanista.
Il nostro simbolo è quello dell' “Uomo Vitruviano” su sfondo arancio melograno, con il
nome dell’Associazione. Il nostro sito web è www.amisuraduomo.org
Art. 2 - COSA VOGLIAMO
Vogliamo vivere, vogliamo che i nostri figli e familiari vivano, che il nostro prossimo
viva, in un mondo in cui valga la pena di vivere; in un mondo in cui non si sopravviva,
non si lotti per sopraffare il prossimo, ma ci si possa impegnare per la propria crescita
interiore e la serena ricerca della felicità.
ART. 3 – LA CARTA DEI NOSTRI VALORI
I Soci si riconoscono inderogabilmente nei seguenti Valori che tracciano la Direzione del
proprio impegno personale, sociale e politico:
LA LIBERTA’ DELL’UOMO, che si traduce nel rispetto di se stessi, della famiglia e del
prossimo. Nel rispetto della bellezza e della ricchezza della diversità. Nel rispetto della
propria libertà di avere e di esprimere idee ed opinioni e di accettare che altri possano
avere ed esprimere, pacificamente, idee ed opinioni diverse dalle proprie;
LA FRATELLANZA E LA PACE UNIVERSALE, che si traducono nei principi
dell’autodeterminazione dei popoli, della risoluzione non violenta delle controversie,
della difesa dei deboli e delle minoranze;
L’EGUAGLIANZA di diritti e di opportunità fra tutti gli uomini, senza distinzione di
opinioni politiche e religiose, o di colore della pelle, etnia, sesso;
NON SONO IL DENARO ED IL CONSUMO A MISURARE LA QUALITA’ DELLA VITA, ma la
Salute dell’Uomo, il Suo Ambiente di Vita, la Sua Cultura.
LA POLITICA COME SERVIZIO, come impegno onorifico a favore del prossimo e del
Bene Comune, e non per interessi personali, o del proprio gruppo sociale, economico o
politico. Il Rispetto del mandato ricevuto dai cittadini.

Art. 4 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
L’associazione “A MISURA D’UOMO”, per il perseguimento delle finalità sociali si
propone si svolgere le seguenti attività istituzionali:
- Svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri Organismi,
SEMINARI, ASSEMBLEE, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e
formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti lo scopo sociale;
- Promuovere INIZIATIVE EDITORIALI, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, utili
alla diffusione delle attività sociali e di conoscenze attinenti lo scopo sociale;
- Promuovere, anche nelle scuole, INIZIATIVE DI EDUCAZIONE per favorire nei giovani
una coscienza sensibile ai diritti umani;
- Stimolare i cittadini allo loro diretta personale PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA
per la definizione di una più alta qualità della vita (anche a mezzo di petizioni, proposte
di delibere, di referendum, partecipazione nelle Istituzioni ecc);
- Promuovere AZIONI E MANIFESTAZIONI (Sit-in, ecc) finalizzate a suscitare il più vivo
interesse sui temi della persona umana, della sua dignità, della qualità della vita;
- Stimolare, anche attraverso PROPRIE PROPOSTE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE, il loro
intervento per la realizzazione di strutture o di provvedimenti e politiche che
favoriscano la sicurezza stradale, lo sviluppo di una mobilità urbana alternativa a quella
automobilistica, maggiori servizi sociali e contro la solitudine, per lo sviluppo del verde
urbano fruibile, per la trasparenza ed imparzialità amministrativa, e per quant’altro
previsto nel dettagliato programma di lavoro che sarà predisposto dall’associazione;
- Stabilire RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI al fine di sviluppare un adeguato
movimento d’opinione e di azione di massa;
- Organizzare GITE, ESCURSIONI atte ad estendere la conoscenza diretta, anche fra i
Soci, di luoghi di interesse ecologico, naturalistico, storico, artistico o comunque
culturale.
L’Associazione si propone di svolgere, comunque, ogni attività strumentale accessoria al
raggiungimento degli scopi statutari incluse la stipula di contratti e convenzioni con Enti
Pubblici e Privati, la gestione di aree e strutture.
SECONDA PARTE - COME SIAMO ORGANIZZATI
ART. 5 - IL SOCIO
Tutti hanno la facoltà di chiedere di iscriversi all’Associazione “A MISURA D’UOMO” e di
portare il proprio contributo nelle scelte e nelle attività sociali secondo disponibilità e
capacità. Le prestazioni degli aderenti nei confronti dell’Associazione sono gratuite.
La domanda d’iscrizione comporta:
- l’accettazione delle norme del presente Statuto;
- la piena condivisione della “Carta dei nostri Valori”;
- il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo accoglie l’iscrizione. Tale Organo – previo confronto dialettico col
richiedente - può respingere la richiesta d’iscrizione solo in caso ci siamo documentati e
forti motivi, nella storia personale del richiedente l’associazione, che dimostrino
l’incompatibilità con la “Carta dei Nostri Valori”.
Un Socio decade per:
- dimissioni;
- mancato versamento della quota annuale;
- allontanamento, qualora il comportamento del Socio sia in contrasto coi i principi e le
finalità dell’associazione o ne danneggi gravemente l’immagine.
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi ragione e motivo, il Socio
recedente non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né
restituzione di quota associativa.
ART. 6 - ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell’Associazione “A MISURA D’UOMO” sono:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Le decisioni degli organismi avvengono normalmente mediante votazione palese
secondo il principio di ricercare il maggior consenso possibile al proprio interno, col
rispetto di tutte le posizioni, ricercando la mediazione fra le eventuali diverse posizioni,
ed in ogni caso di rispetto contemporaneo delle seguenti due condizioni:
- presenza di almeno il 50% dei Soci-Componenti l’Organo;
- voto favorevole di almeno il 67% dei Soci-Componenti presenti.
Le frazioni si arrotondano all'intero più prossimo. Non è ammesso voto per delega.
ART. 7 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
 Elegge il Consiglio Direttivo ed approva il Bilancio consuntivo e preventivo,
entro il 31 gennaio di ogni anno;
 Discute ed approva gli indirizzi politici;
 Approva la quota sociale e i bilanci preventivo e consuntivo;
 Delibera sulle eventuali Controversie fra Soci;
 Delibera l’eventuale allontanamento di Soci che gravemente violino la Carta dei
Valori;
Si riunisce, di norma, previo avviso di cinque giorni inviato via email, almeno ogni anno.
All’Assemblea è possibile partecipare tramite strumenti digitali (Skype, Hangouts, ecc).
Di ogni seduta è redatto verbale.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo tutela ed attua lo Statuto e gli indirizzi dell’Assemblea.
Il Consiglio è composto da SEI MEMBRI:
 Presidente, rappresenta l’Unità dell’Associazione, derime bonariamente le
controversie interne;
 Segretario Generale, convoca e coordina i lavori del Direttivo e dell’Assemblea,
è responsabile della comunicazione esterna e delle pubblicazioni (previo
tempestivo raccordo con gli altri componenti del Consiglio Direttivo), tiene la
Cassa dell’Associazione e ne cura la Contabilità;
 Vice Segretario Generale, sostituisce il Segretario in caso di assenza o
impedimento, in ogni caso lo collabora nelle funzioni;
 Ulteriori tre Componenti, le cui responsabilità saranno definite dal Consiglio
(curare la formazione, le attività aggregative, fungere da portavoce, ecc).
Il Direttivo:
 Esamina le domande d’iscrizione all’Associazione e delibera sul loro
accoglimento;
 Delibera sull’eventuale decadenza dei Soci o sul loro allontanamento;
 Elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Segretario Generale e il ViceSegretario Generale;
 Assegna specifici compiti ai Soci, accertatane la disponibilità;
 Delibera sulla Quota Sociale annuale;
 Determina, promuove e gestisce le attività sociali;
 Delibera sulle affiliazioni, adesioni o, comunque, collaborazione con altre
Organizzazioni.
Il Direttivo si riunisce, di norma, previo avviso di due giorni inviato via email, almeno
ogni mese. Al Consiglio è possibile partecipare tramite strumenti digitali (Skype,
Hangouts, ecc). Di ogni seduta è redatto verbale.
Della convocazione della riunione di Consiglio, e dell’esito, s’informano tutti i Soci, che
hanno la libertà di assistere e partecipare, pur senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno solare, ed è rieleggibile. Fino allo
svolgimento dell’Assemblea che provvede all’approvazione del bilancio e all’elezione
del Nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica quello in scadenza.
ART. 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione all’esterno, e, quindi, ne ha la rappresentanza legale.
In caso d’assenza o impedimento dal membro del Consiglio da lui appositamente
delegato o, in mancanza, dal più anziano d’età.

