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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

iKAIROS 
 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ provincia _____________ il ________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ provincia __________ 

in via/piazza ____________________________________________________________n°_______C.A.P._____________ 

Professione _______________________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________cell.________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________ 

 
chiedo di essere ammesso/a a codesta associazione come Socio Ordinario  
 
a tal fine dichiaro 
 
- di conoscere lo Statuto dell’Associazione ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 10,11,12,13 che, per estratto, 

vengono riportati in calce alla presente richiesta; 
- di condividere gli scopi associativi, di accettare e rispettare i principi fondamentali e le regole di funzionamento 

enunciate nello Statuto; 
- di essere consapevole del fatto che la qualifica di socio può venire meno per le ragioni di cui all’articolo 7 dello  

Statuto ed in particolare per il mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso e che comunque 
sono ammessi a partecipare alle assemblee dell’associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota 
associativa;  

- che tutte le comunicazioni relative alle attività associative verranno inoltrate o a mezzo posta elettronica al 

seguente indirizzo _______________________________________________________________________________ 

le cui eventuali variazioni sarà mia cura trasmettere all’Associazione o utilizzando gli altri strumenti di 

informazione indicati nello Statuto;  

-    di versare la quota associativa di Euro ______ 
 
 

Data _______________________ 
 
 
Firma del richiedente _____________________________________________________________ 
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Estratto delle principali clausole statutarie dell’Associazione iKairos 
 
Articolo 1 
È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l’Associazione nazionale di promozione sociale denominata iKairos (da ora in poi Associazione). 
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale a favore degli associati. 
 
Articolo 2 
L’Associazione ha sede in Roma, Piazza Ippolito Nievo 1, e può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni locali anche in altre città d’Italia o 
all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede nazionale può essere trasferita con semplice delibera di Assemblea senza necessità di 
modifica del presente statuto. 
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari 
per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. 
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per 
lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 
Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, promuovere 
iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto associativo. 
L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale 
attraverso specifica delibera dell'Assemblea dei soci. 
 
 
Articolo 4 
L’Associazione ha per scopo: 

 la creazione di relazioni di mentoring1 e l'istituzione di una piattaforma atta a supportarle e organizzarle; 

 la promozione dell’inclusione sociale, del benessere della persona nel suo ambiente di vita, delle opportunità lavorative attraverso 
l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di valenza formativa, culturale, artistica; 

 l'attività di ideazione, progettazione, ricerca, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, attività formative, corsi nazionali e locali, 
finalizzati a sviluppare le potenzialità dell'individuo e a favorire rapporti interpersonali; 

 la promozione, progettazione, gestione, organizzazione, supervisione scientifica e coordinamento di attività formative e di aggiornamento 
professionale per il personale della scuola e delle comunità scolastiche in generale (studenti, docenti, dirigenti, famiglie, personale ATA), volte al 
miglioramento umano, personale e professionale, a supporto o in collaborazione, esecutiva o progettuale, con le Istituzioni scolastiche 
autonome, statali e paritarie, Università e centri di ricerca, statali e privati ed il MIUR nelle sue diramazioni centrali e periferiche; 

 la promozione di attività culturali, formative e ricreative, di supporto a giovani e adulti nei poliedrici aspetti delle manifestazioni umane e 
psicologiche. 

L’Associazione promuove il pieno sviluppo e la formazione completa della persona attraverso attività volte ad offrire gli strumenti necessari alla 
comprensione ed interpretazione delle complessità personali, umane, sociali. Insieme alla formazione personale, promuove la cultura, la solidarietà, 
la partecipazione, lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di manifestazioni, di interventi e servizi, di attività culturali, sociali, artistiche, 
teatrali, ecologico-ambientali, educative, sportive, ludico-ricreative, informative e di formazione professionale, attraverso seminari, incontri, corsi, 
lezioni e azioni di specializzazione, addestramento e aggiornamento di gruppi, comunità e individui. 
L’Associazione contribuisce a vario titolo all’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, al fine di supportarle nei 
processi di miglioramento, volti a rispondere ai cambiamenti della società della conoscenza e della complessità anche attraverso la diffusione ed il 
potenziamento delle soft skills in tutti i membri delle comunità scolastiche.  
L’Associazione contribuisce a favorire processi inclusivi nell’ambito sociale, culturale, scolastico, lavorativo, promuovendo capacità e stili 
comportamentali volti al benessere della persona. Persegue, inoltre, lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel settore della cultura e dei 
servizi attraverso la realizzazione dei propri scopi sociali.  
L’Associazione si propone come specifica realtà di aggregazione delle diverse fasce della popolazione: minori, giovani, adulti e anziani. 
L’Associazione partecipa, quale promotrice o partner di rete, a progetti specifici, che possono essere gestiti anche per conto di enti pubblici e/o 
privati in regime di convenzione.  
 
In particolare, nell’ambito della normativa vigente, l’Associazione persegue il proprio oggetto sociale – nell’interesse della comunità e nell’ottica 
della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini – attraverso attività e interventi finalizzati a:  
 sostenere nuove forme di aggregazione giovanile e degli adulti (nell’ottica del long life learning) formale, non formale e informale;  
 promuovere lo sviluppo della creatività attraverso i processi di crescita e formazione professionale di minori, giovani e adulti; 
 promuovere l’avviamento al lavoro dei giovani, il sostegno alle comunità giovanili nei vari ambiti dei settori socio-culturali, artistici, sportivi e 

sanitari, prevedendo una specifica attenzione a logiche inclusive; 
 favorire la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale e la ricerca sul piano culturale ed artistico per una piena e completa 

valorizzazione delle professionalità di nuovi attori e interpreti, in un contesto di sperimentazione delle nuove forme di spettacolo e delle arti 
visive; 

 patrocinare, promuovere, sviluppare e gestire attività, manifestazioni e iniziative con altre Associazioni, Enti e Organizzazioni italiane o estere 
per svolgere attività comuni volte a stimolare e promuovere il dibattito su tematiche formative, culturali, artistiche, teatrali, ricreative e sociali, 
del tempo libero, del lavoro, della salute, ambientali, storiche, turistiche, sportive, progettuali, curando in particolare l’informazione e la 
formazione dei cittadini, in particolare dei giovani, ed esercitando direttamente una funzione di stimolo nei confronti di Amministrazioni 
Pubbliche, Enti Locali e Organizzazioni con competenze nei diversi settori di interesse dell’Associazione; 

 promuovere le competenze di progettazione in risposta a bandi comunali, regionali, nazionali, europei ed extraeuropei; promuovere 
l’acquisizione delle competenze trasversali (soft skills) sia nel mondo della scuola che nel mondo del lavoro; 

                                                        
1 Il Mentoring è una metodologia nella relazione di aiuto che si instaura tra persone che hanno maggiore (Mentor) o minore (Mentee) esperienza in 
un determinato ambito. 
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 sviluppare, trasformare, utilizzare, assemblare prodotti, servizi, manifestazioni, spettacoli e iniziative nel settore teatrale, tradizionale, culturale, 
educativo, sportivo, ludico, artistico, ecologico, ambientale, storico, scolastico, extrascolastico, assistenziale, sociale, turistico; 

 istituire, promuovere e gestire corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, aggiornamento, accompagnamento, 
addestramento e specializzazione finalizzati ad offrire un ventaglio di opportunità di crescita umana, sociale e professionale attraverso 
l’acquisizione di competenze (sapere, saper essere e saper fare), anche in un’ottica di formazione continua, e finalizzate a cogliere opportunità 
di lavoro; 

 sostenere e promuovere la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti trasversali: 
 la didattica e le metodologie; 
 l’implementazione di metodologie e attività laboratoriali;  
 l’innovazione didattica e la didattica digitale; 
 la didattica per competenze e lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills); 
 gli apprendimenti; 

 sostenere e promuovere la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti specifici: 
 l’orientamento e la dispersione scolastica; 
 ipotesi per la soluzione di problemi della valutazione individuale e di sistema; 
 azioni di supporto ai bisogni individuali e sociali dello studente; 
 l’Alternanza Scuola Lavoro; 
 l’inclusione scolastica e sociale; 
 percorsi di dialogo interculturale e interreligioso; 
 la gestione della classe e delle problematiche relazionali;  
 la cittadinanza attiva e la legalità; 
 la conoscenza e il rispetto della realtà naturale e ambientale; 
 la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 lo sviluppo della cultura digitale e l’educazione ai media; 
 la didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti; 
 attività di educazione alla cultura economica;  
 lo sviluppo delle competenze di progettazione; 

 promuovere e supportare la didattica e l’apprendimento attraverso la realizzazione di percorsi da rivolgere a Scuole di ogni ordine e grado (dalle 
Scuole dell’Infanzia alle Università);  

 realizzare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro da rivolgere agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado;  
 realizzare iniziative al contrasto della dispersione, dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico e a supportare l’orientamento;  
 promuovere le finalità dell’Associazione anche attraverso la diffusione della sua conoscenza, attraverso attività convegnistiche e seminariali 

(convegni, studi ed incontri di scambio tra enti pubblici e privati e singoli operatori in ambito artistico, culturale, sociale ed economico; 
manifestazioni, quali rassegne, festival, scambi con l’estero, progetti speciali); 

 svolgere attività di studio, ricerca e sperimentazione, esposizione; documentazione, pubblicazione e divulgazione nel campo della formazione 
umana, psicologica, artistica, dei beni culturali e scientifici, nonché ogni altra iniziativa atta a favorire la conoscenza e il sapere, nonché la 
realizzazione di sistemi di informazione; 

 promuovere l’utilizzo e l’impegno dei mezzi di comunicazione unidirezionali e interattivi, finalizzati all’ideazione, realizzazione e produzione di 
dépliant, manifesti, brochure, guide, libri e giornali aventi carattere culturale, scientifico, storico, economico, settoriale; la realizzazione di video, 
film, dischi, pubblicazioni, siti internet, spettacoli teatrali ed ogni altro mezzo per far conoscere e valorizzare l’immagine dell’Associazione, le 
attività da essa realizzate, studi e sperimentazioni; 

 promuovere e gestire, in proprio o per conto di terzi, attività formative di qualificazione e riqualificazione, orientamento e bilanciamento delle 
competenze, aggiornamento e addestramento, formazione a distanza, master, specializzazione attraverso l’acquisizione di competenze (sapere, 
saper essere e saper fare), didattiche, di studio e ricerca e quant’altro necessario e utile a favorire lo sviluppo delle capacità e l’acquisizione di 
nuove competenze e saperi in ambito umano, professionale, culturale e artistico dei partecipanti. 

 
In sintesi, l'Associazione può: 
1. promuovere e realizzare iniziative assistenziali, formative, culturali, spirituali, scientifiche didattiche ed artistiche; 
2. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, in ambito educativo; 
3. sviluppare attività di studio, ricerca e assistenza; 
4. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di siti web, riviste, forum, libri, testi, giornali periodici, dispense, 

notiziari e indagini attraverso ogni mezzo di comunicazione sociale; 
5. agire per il riconoscimento dell'attività e del ruolo di Mentor; 
6. promuovere, con enti pubblici o privati e intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, ogni iniziativa finalizzata al conseguimento degli 

scopi dell'Associazione. 
L'Associazione può svolgere tali attività anche in collaborazione o in partecipazione con altri enti, società o organizzazioni nazionali o internazionali 
che abbiano analoghe finalità. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della 
collaborazione con gli Enti anche locali, altresì attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o 
organismi aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa per il migliore 
raggiungimento dei propri fini. L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività 
marginali previste dalla legislazione vigente. 
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. 
  
 
Articolo 5 
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il 
raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le 
associazioni di fatto, mediante invio di domanda scritta, anche in forma digitale e informatica, sulla quale decide il Consiglio Direttivo anche 
attraverso singoli consiglieri a ciò delegati. 
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della 
quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. 
I soci dell'Associazione credono nel capitale delle relazioni umane e nel potenziale costruttivo dei rapporti basati sul principio dell'altruismo e 
della solidarietà e su tale presupposto fondano la propria attività. 
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I soci possono essere:  
Soci Fondatori 
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con delibera del Consiglio 
Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera a vantaggio dell'Associazione. 
Soci Ordinari 
Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione, versando una specifica quota definita dal Consiglio Direttivo. 
Soci Onorari 
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o per 
coloro che rilevino eventuali impedimenti di natura normativa o regolamentare (es: vincoli di natura professionale o confessionale) Questi soci 
hanno diritto di voto consultivo in Assemblea. 
Soci Sostenitori 
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con intento filantropico mediante conferimento di contributi in 
denaro o in natura o prestazioni professionali di specifico rilievo per le finalità dell'associazione. Questi soci hanno diritto di voto consultivo in 
Assemblea. 
 
Articolo 7 
La qualità di socio, per sua natura non trasferibile, si perde per: 

- mancato pagamento delle quote sociali: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della 
quota sociale annuale; 

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà 
decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; 

- esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato se richiesto dallo stesso. 
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti e comportamenti scorretti o illeciti che costituiscono violazione 
delle norme statutarie e/o regolamenti interni o siano tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'associazione. 

Il Socio può far appello all'Assemblea entro 30 giorni. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Gli associati che abbiano comunque 
cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. 
La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 
 
Articolo 10 
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente 
statuto, obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
L'Assemblea è il massimo organo sovrano deliberante ed opera per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In caso di necessità può 
essere eventualmente articolata in assemblee territoriali e nazionale secondo il regolamento interno dell'Associazione. 
In particolare l'Assemblea ha il compito di: 
a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 
b) approvare il bilancio consuntivo; 
c) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento 
d) dell'Associazione stessa; 
e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre e che si ritenga necessario al raggiungimento delle finalità 

sociali dell'Associazione. 
 
Articolo 11 
L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di giugno. 
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 
da almeno 1/5 dei soci. In questi casi viene definita straordinaria. 
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o 
consegnata a mano almeno cinque giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione 
presso la sede o sui social network ufficiali dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data della riunione, o a mezzo posta elettronica. Nella 
convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione fisica o virtuale e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di 
eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. 
 
Articolo 12 
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio 
mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 5 deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle 
deleghe. Il Consiglio può avere la facoltà di individuare soluzioni tecnologiche ed economicamente sostenibili, per favorire la partecipazione da 
remoto dei soci impossibilitati a presenziare fisicamente all'Assemblea. 
 
Articolo 13 
Ogni socio ha diritto ad un voto ed è soggetto di elettorato attivo e passivo. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a 
maggioranza di voti e con la presenza fisica, telematica o per delega di almeno la metà degli associati.  
I voti dei soci con diritto di voto consultivo vengono contati e verbalizzati e non rientrano nel conteggio dei voti necessari alle deliberazioni 
dell'Assemblea. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della 
maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. 
Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole 
di almeno il sessanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del 
Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. 
Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in seconda battuta da persona nominata dall'Assemblea. 
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario dell'Assemblea, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. 
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. 
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione 
e di controllo così come stabilito dalle leggi; ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. 
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