ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA TEATROTERAPIA
Via Plinio 20 - 20129 - Milano - Tel. 342-37.55.677 - info@apiteatroterapia.it

STATUTO APIT
Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costtuita l'associazione professionale denominata APIT “Associazione Professionale Italiana
Teatroterapia”.
L'associazione è aparttca, indipendente da ogni altra organizzazione o ente e senza scopo di
lucro.

Art. 2 - SEDE
L’APIT ha sede in Milano.
Il consiglio diretvo, nel rispeto delle modalità stabilite dal regolamento, avrà facoltà di cambiare
la sede legale e di aprire sedi operatve o di rappresentanza in Italia ed all’estero.

Art .3 - DURATA
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - PRICIPI FONDAMENTALI ED OBIETTIVI
L’APIT riunisce professionist della Teatroterapia che, nel rispeto delle specifche competenze
formatve e operatve, teoriche e tecniche, condividono principi e scopi professionali.
L’associazione viene costtuita al fne di salvaguardare, promuovere e sviluppare la Teatroterapia
a livello nazionale ed internazionale.
Nel perseguimento di tali fnalità l'associazione avrà cura di:
a) creare una rete organizzata e professionale che coordini e riunisca tut i professionist che
operano nel campo della Teatroterapia favorendo lo sviluppo di una realtà culturale che
organizzi ed ofra nuove prospetve alla ricerca, sperimentazione, e divulgazione ;
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b) defnire, supervisionare e certfcare i percorsi formatvi necessari per diventare operatori di
Teatroterapia al fne di tutelare l'esercizio della professione, la formazione e la ricerca nel
campo della Teatroterapia sul piano scientfco ed operatvo;
c) garantre, supervisionare, coordinare la formazione permanente dei professionist della
Teatroterapia;
d) rappresentare le identtà professionali nel campo della Teatroterapia garantendo precisi
requisit curriculari ed il rispeto di codici deontologici prepost anche in collaborazione con le
isttuzioni dello stato, degli ent pubblici e privat, nazionali ed internazionali;
e) promuovere la difusione e l'utlizzo della Teatroterapia in ambito pedagogico, sanitario,
socio-assistenziale, culturale, formatvo ed aziendale, atraverso strument divulgatvi e
dimostratvi quali convegni, spetacoli, manifestazioni, event, pubblicazioni e ricerche e
quanto si ritenga opportuno per lo sviluppo della professione;
f) promuovere e sostenere la formazione di sedi locali e regionali che perseguano le fnalità
sopra riportate;
g) curare la raccolta, la conservazione e l'utlizzo di materiali culturali e professionali.
Promuovere la difusione e la valorizzazione della conoscenza del patrimonio acquisito
favorendo con ogni mezzo la difusione della cultura della Teatroterapia;
h) costtuire una biblioteca sociale dedicata alla ricerca ed alla teorizzazione in materia di
Teatroterapia, promuovendo la pubblicazione di libri, dispense, periodici e monografe di
partcolare interesse.
Al fne di garantre il perseguimento degli scopi e degli obbietvi sopra menzionat l'associazione
si impegna a redigere un regolamento a defnizione di quanto non specifcato nello statuto.
Pur non avendo scopo di lucro l'associazione, nel rispeto del regolamento e dello statuto, potrà
compiere tute quelle operazioni, anche fnanziarie e commerciali, utli al raggiungimento degli scopi
sopra menzionat.
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Art. 5 - SOCI
I soci dell'associazioni APIT sono le persone fsiche che possiedono i requisit defnit dal seguente
statuto, ne condividono i contenut, si impegnano alla realizzazione delle fnalità isttuzionali e
contribuiscono al fnanziamento dell’associazione.
Tut i soci hanno dirito di partecipare alle atvità promosse dall'APIT.
I soci si distnguono in:
• Socio Fondatore;
• Socio Ordinario;
• Socio Afliato;
• Socio Sostenitore;
• Socio Onorario.
Tut i soci, ad eccezione di onorari e sostenitori, sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono Soci Fondatori coloro che danno vita all'Associazione sotoscrivendone l'ato costtutvo.
Sono Soci Ordinari coloro i quali hanno conseguito una formazione in Teatroterapia riconosciuta
APIT, ossia vengono iscrit al registro dei Teatroterapeut APIT.
I soci ordinari, come i soci fondatori, esercitano il dirito di voto e sono tenut a versare annualmente
la quota associatva.
Sono soci afliat colori i quali pur non aferendo alla categoria professionale dei Teatroterapeut
intendano collaborare atvamente con l’APIT per il raggiungimento dei suoi scopi e per la
realizzazione delle sue atvità.
Sono Soci Sostenitori le persone fsiche e giuridiche, ent, società e isttut che esercitano dirito di
voto rispeto agli ambit defnit dal regolamento interno.
La qualifca di socio sostenitore sarà atribuita dal consiglio diretvo e ratfcata dall‘assemblea; la
perdita della qualifca di sostenitori avviene oltre che per dimissioni dichiarate, per semplice
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sospensione del versamento del contributo associatvo o per delibera di revoca assunta dal consiglio
diretvo, come da regolamento interno.
Sono Soci Onorari le personalità del mondo scientfco e accademico, che si sono distnte per la
loro atvità consona alle fnalità associatve; vengono elet all'unanimità dal Consiglio Diretvo, non
hanno dirito di voto e sono esentat dal versamento della quota associatva.
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scrita all'Associazione. Il
recesso sarà efcace trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione scrita. Le quote versate
non verranno resttuite.
Oltre che per dimissioni o per morosità, la carica di socio si può perdere per espulsione, qualora il
socio danneggi materialmente e/o moralmente l'associazione. L'espulsione viene proposta dal
consiglio diretvo che la sotopone, debitamente motvata, all'assemblea dei soci, la quale delibera
in merito a maggioranza semplice.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione APIT:
• l'Assemblea;
• il Consiglio Diretvo;
• il Presidente;
• il vice Presidente;
• il segretario;
• il tesoriere;
• il collegio dei Probiviri.
Per le modalità di designazione delle cariche e di costtuzione e defnizione degli ambit di
competenza delle commissioni si rimanda al regolamento interno.
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Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno dirito ad alcun compenso per l’espletamento
delle relatve funzioni.

Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea Generale dei Soci è costtuita dai soci avent dirito come da regolamento ed in
regola con il pagamento delle quote sociali.
All’Assemblea possono occasionalmente prendere parte, su invito del Consiglio Diretvo, anche
solo limitatamente alla tratazione di alcuni specifci argoment all’ordine del giorno, sogget esterni
all’APIT in qualità di espert consulent e/o di uditori, se ciò è riconosciuto utle o necessario.
L’assemblea viene convocata a cura del Presidente con almeno vent giorni di antcipo a mezzo
posta, fax o e-mail, specifcando l’Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Le
riunioni sono valide con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione e, con qualsiasi numero di
present, in seconda convocazione; le relatve deliberazioni sono prese a maggioranza dei present.
La seconda convocazione può aver luogo non meno di un’ora dopo la prima.
L’Assemblea terrà una riunione ordinaria annuale entro il mese di Maggio; eventuali sessioni
straordinarie, con la presenza di tre quart degli associat, con il voto favorevole di almeno due terzi
dei present, potranno tenersi per delibera del Consiglio Diretvo o su richiesta della metà dei soci
ordinari rivolta al presidente.
I verbali dell’Assemblea devono essere trascrit in ordine cronologico su un apposito registro e
frmat dal Presidente e dal Segretario.
Le deleghe sono ammesse (non più di due deleghe per ogni socio presente), purché scrite.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
Fate salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte
inderogabilmente dalla legge, l'assemblea, in prima convocazione, delibera sempre a maggioranza
degli iscrit e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei present con voto palese,
tranne quando il voto è segreto e si svolge con le modalità proposte dal Presidente perché:
- è deciso dall'Assemblea;
- atene a questoni che riguardano la persona di un socio.
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Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Diretvo è nominato dall'ato costtutvo e, in seguito, dall'assemblea, secondo le
modalità di elezione stabilite per Regolamento.
Il consiglio diretvo è costtuito da un numero variabile da 3 a 9 soci.
Tut i membri del diretvo, compresi presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere, sono
ricandidabili per un massimo di due mandat consecutvi.
Il Consiglio collabora con il Presidente nella gestone ordinaria e straordinaria, fnanziaria ed
organizzatva dell'Associazione. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fni
dell'Associazione; presenta i bilanci preventvi e consuntvi, i programmi preventvi di atvità e di
spesa e le relazioni sull'atvità svolta; svolge anche le funzioni di tesoriere o delega all'uopo un suo
componente ed è responsabile verso i soci del correto impiego dei fondi; provvede alla riscossione
delle entrate ed al pagamento delle spese; redige e presenta il bilancio preventvo e consuntvo,
cura la tenuta dei document contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni
altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolament interni e dalle deliberazioni assembleari.
Il consiglio diretvo è convocato formalmente dal Presidente atraverso l’invio dell’avviso di
convocazione. Esso si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed è costtuito validamente con la
presenza di almeno due terzi dei component e delibera a maggioranza semplice dei present. In
caso di parità di vot prevale il voto del Presidente.
Sono valide le deliberazioni urgent anche se non assunte in riunione, se sotoscrite da tut i
consiglieri in carica.
In caso di dimissioni o decadenza dalla carica per qualunque motvo del Consigliere, il Consiglio
provvederà alla cooptazione del socio risultato il primo dei non elet per numero dei vot, e così in
progressione in caso di mancata accetazione.
Delle riunioni formali del Consiglio Diretvo viene redato apposito verbale, frmato e sotoscrito
dal presidente e dal segretario.
Il Consiglio resterà in carica per un triennio.
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Art. 9 - PRESIDENTE
Il presidente è eleto dall’assemblea tra i soci avent dirito e dura in carica fno al termine del
mandato.
Convoca e presiede le riunioni del consiglio diretvo e delle assemblee, atua le deliberazioni del
consiglio diretvo provvedendo ai relatvi incombent e promuove in senso lato l’atvità
dell’associazione.
Ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocat e
procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, atva e passiva, davant a qualsiasi
giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministratva. Egli può delegare alcuni suoi
compit ad altri sogget, anche non soci, con eventuale compenso che deve essere approvato dal
Consiglio Diretvo.
Condito sine qua non per la candidatura alla Presidenza dell’APIT è la presentazione del
certfcato dei carichi pendent atestante l'esistenza o meno di procediment penali pendent, ossia
procediment per i quali non siano ancora intervenut provvediment giudiziari defnitvi, a carico di
una persona fsica.
NB: l’autocertfcazione dei carichi pendent, introdota dall’art. 46 del D.Lgs 28/12/2000 n° 445,
può essere presentata soltanto ad ufci della pubblica amministrazione.

Art. 10 - VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente è nominato dal presidente del consiglio stesso e svolge la medesima funzione
anche nell’Assemblea. Egli sosttuisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della
carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l'assemblea per la nuova elezione.

Art. 11 - SEGRETARIO
Il Segretario è ha il compito di assicurare la contnuità operatva dell'Associazione in
collaborazione con gli altri membri del Consiglio Diretvo, predisponendo l’invio delle convocazioni
e delle comunicazioni ai Soci e la compilazione e la distribuzione dei verbali di tute le riunioni.
Egli deve, inoltre, mantenere il registro degli Associat, i verbali delle riunioni del Consiglio
Diretvo e delle Assemblee.
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Art. 12 - TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del diretvo votat dall’assemblea.
Egli ha il compito di ricevere, custodire ed erogare tut i fondi dell'Associazione per lo
svolgimento delle atvità sociali approvate dal Consiglio Diretvo. Deve anche redigere un rapporto
scrito e orale dello stato fnanziario dell'Associazione nelle assemblee e presentare tut i document
e ricevute di pagamento.
Egli deve, inoltre, preparare annualmente il bilancio consuntvo e un bilancio preventvo da
sotoporre all'approvazione del Consiglio Diretvo che a sua volta lo sotoporrà all’approvazione
dell’Assemblea.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Il Collegio dei Probiviri viene costtuito al fne di garantre il correto comportamento dei soci.
Esso è composto di tre membri , di cui uno interno all’associazione con funzioni di Presidente ed un
suo supplente, e due esterni all’associazione. La carica è incompatbile con ogni altra all'interno
dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea e resta in carica cinque anni, salvo diversa
deliberazione assembleare. Viene atvato su richiesta del diretvo e dell’assemblea e dà parere
vincolante. A seconda della gravità dei fat può comminare le seguent sanzioni: la censura scrita, la
sospensione dei dirit sociali fno ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere
ratfcata dall'Assemblea) e l'espulsione.
L'Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all'esterno della stessa, tut i
provvediment sanzionatori, così come i provvediment di ammissione, l'esclusione, la decadenza, il
recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal Collegio dei Probiviri.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adotato senza preventva contestazione degli
addebit ed invito a fornire le proprie giustfcazioni.

Art. 14 - MEZZI FINANZIARI
L'esercizio fnanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
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Il patrimonio fnanziario dell'Associazione è costtuito:
- dai contribut concessi da ent ed isttuzioni pubbliche e private di ogni tpo;
- dai contribut dei soci e dei sostenitori;
- da garanzie e fdeiussioni dei soci;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dai contribut versat una tantum alla costtuzione dell'associazione dai frmatari dell'ato
costtutvo;
- dai fondi di riserva costtuit con le eccedenze di bilancio;
- dalle donazioni e dai lascit anche soto forma di beni e servizi.
Le entrate ordinarie sono costtuite:
- dalle quote associatve;
- dal ricavato dell'atvità sociale.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI
Tut i soci, tranne i soci onorari, devono pagare la quota associatva stabilita dall'ato costtutvo
e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le esigenze fnanziarie dell'Associazione.

Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE
Le modifche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei avent dirito
secondo quanto stabilito da regolamento.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si potrà sciogliere con delibera di assemblea generale dei soci con il voto dei tre
quart degli iscrit e il voto favorevole di almeno due terzi dei present.
Nel qual caso l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone anche i poteri. In caso di
scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza,
il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono atvità e fni analoghi.

Art. 15 - NORMA DI RINVIO
Per tuto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigent in materia
di persone giuridiche private e al regolamento interno all'associazione.
Milano, 12/12/2013
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