Estratto da:
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA

“IL CILIEGIO - L’albero della scuola”
Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 2016 ,…. si sono riuniti i seguenti signori:
1. Anna Beluffi, …
2. Gretel Frangipane, …
3. Luciano Lucchese, …
…. I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto
segue:
ART. 1)
E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, fra i suddetti comparenti l’Associazione di promozione sociale
denominata “IL CILIEGIO - L’albero della scuola. Associazione per il sostegno all’educazione e all’istruzione
parentale ad indirizzo Montessori in acronimo “IL CILIEGIO - L’albero della scuola”.
ART. 2)
L’Associazione ha sede legale presso ASSOCIATI.NET Srl, in via Ospedale Vecchio n. 3, 33170 Pordenone
ART. 3)
L’Associazione ha come scopo di:
1. L’Associazione è un centro di vita associativa, culturale e di promozione sociale, a carattere democratico.
Essa, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, persegue attività aventi finalità di utilità sociale,
operando nei settori socio-educativo e formativo.
2. L’Associazione realizza il sostegno all’educazione parentale attraverso la gestione di attività educative,
formative, ricreative e di sostegno all’apprendimento olistico, rivolte ai bambini e ai genitori; essa si pone
lo scopo di promuovere:
a. sostegno all’educazione parentale basata sui seguenti principi:
i.
centralità e rispetto dei tempi e bisogni dei bambini;
ii.
riconoscimento della globalità della persona e della necessità di crescita armonica dal punto di vista
fisico, mentale, affettivo e spirituale;
iii.
libera espressione del carattere, delle potenzialità e delle competenze;
iv.
autoeducazione attraverso la valorizzazione dell’interesse personale e dell’esperienza pratica;
v.
sostegno alla maturazione della consapevolezza di sé.
b. l'Associazione si ispira al pensiero e all'esperienza di diversi autori nell'ambito dell’educazione attiva,
termine con cui si intende riassumere un insieme di riflessioni, ma soprattutto di esperienze educative
diverse per riferimenti teorici, condizioni di realizzazione, collocazione nel tempo e nello spazio,
accomunate dal considerare il bambino o la bambina come parte attiva del processo educativo,
protagonista del suo sviluppo e del suo apprendimento.
c. l'Associazione, in particolare, si riferisce al pensiero di Maria Montessori, traendo liberamente spunto
dal suo approccio, e al sistema “Educare alla Vita” di Swami Kriyananda. Altri metodi, sistemi o
approcci ritenuti allineati ai principi educativi sopra espressi, con particolare riferimento alla visione
olistica di crescita della persona, possono essere integrati nel progetto di educazione parentale
perseguito;
3. la sensibilizzazione e la formazione di genitori, educatori ed insegnanti, orientate allo sviluppo di
consapevolezza, conoscenza e competenza rispetto al proprio ruolo nel processo educativo, considerando
indispensabile la partecipazione degli stessi alle attività dell’Associazione, per una continuità tra i diversi
contesti educativi, attraverso la realizzazione di attività informative, formative, laboratoriali e
consulenziali rivolte agli stessi;
4. l’auto-formazione di genitori ed educatori attraverso la condivisione, il confronto e la diffusione di
esperienze e saperi propri, in relazione alla cura, alla crescita ed all’educazione dei bambini, favorendo in
particolare il sostegno alle famiglie che scelgono l’educazione parentale basata sui principi
dell’educazione attiva;
5. forme di auto-organizzazione e auto-mutuo-aiuto delle famiglie, rivolte a stimolare la partecipazione
attiva e diretta dei genitori e lo scambio sociale tra di esse, realizzando in particolare attività di sostegno,

animazione e formazione rivolte ai minori in età scolare e pre-scolare e la gestione di uno spazio educativo
attrezzato con materiali che forniscano le migliori condizioni di sviluppo e crescita dei bambini;
6. lo studio e la ricerca teorica e pratica in campo educativo per lo sviluppo delle abilità umane e per il
miglioramento delle relazioni interpersonali in famiglia e nei diversi contesti sociali.
ART.4)
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5)
L’Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto
sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell’Assemblea dei Soci, il divieto di svolgere attività
diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione
all’Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.
ART. 6)
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 membri e
nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:
Presidente: Anna Beluffi
Vicepresidente/segretario: Luciano Lucchese
Consigliere: Gretel Frangipane

……………….

