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ATTO COSTITUTIVO, DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaquattro (2004) il giorno 28 del rnese di gennaio, tra i signori:

Bacci Alessandra nata aFirenze il 21 settembre 1958, residente

in Firenze in viale Don G. Minzoni 4, C.F

BCCLSN58P61D612T;

Bertocci Rossella nata a Firenze il26 maggio 1963, residente in

Firenze, via del Guarlone 58, C.F. BRTRSL63E65D6I2N;

Geraci Emanuela rrata a Napoli il 21 novembre 1972, residente a

Castel Maggiore di Calci (PI), via di Valle Buia 40, C.F.

GRCMNL72561F839J;

Gori Silvia nata a Firenze il 15 marzo 1962, residente aFirenze

in via di Scandicci 227, C.F. GROSLV62C55D612U;

Maurri Silvia nata a Firenze il 5 agosto 1958, residente in

Firenze, via dei Renai 8, C.F. MRRSLV58M45D6I2K;

Menchini Maria Chiara. nata a Livorno il 17 novembre 1963,

residente in Livorno, via Ernesto Rossi 65, C.F.

MNCMCM63 S57E625Q;

Sgalambro Maria futa, nata a Empoli il 2 gennaio 1959, residente

a Empoli, via Bassa 40 C.F. SGLMRT59L42D402I;

SI STABILISCE OUANTO SEGUE

L. Su iruziatla dei sig.ri Bacci Alessaldra, Bertocci .Rossella, Geraci

Emanuela, Gori Silvia, Maurri Silvia, Menchini Maria Chiara, Sgalambro

Maria Rita, è costituita la "Associazione ECO".

2. La Associazione ha sede in Castel Maggiore di Calci (Pl),via di Valle

Buia 40,
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3. La Associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità di:

Tutelare le figure professionali di counselor e mediatore ed altre atrni,

riunendo i professionisti che si occupano di counseling e mediazione;

Promuovere 1o sviluppo del counseling professionale e della cultura della

mediazione in ambito nazionale ed internazionale, difendendone e

tutelandone i principi teorici ed i criteri di esercizio in tutti i settori in cui

sono applicabili. Promuovere scarnbi culturali e professionali con centri

di counseling e di mediazione familiare all'estero;

Promuovere corsi di formazione a tutti i livelli; fornire servizi di

supervisione e otganizzare esperienze di tirocinio;

Favorire il perfezionamento professionale dei mediatori e dei counselor

i attraverso attività di informazione, formazione e confronto;

Sostenere, collaborare e confrontarsi con associazioni e enti pubblici e
t

privati nel perseguimento degli scopi sociali;

Sostenere interventi a àvore diterzr" singoli o gruppi anche attraverso

propri soci;

Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci, promuovere la

circolazione delle informazioni attraverso strumenti editoriali e

telematici;

Promuovere la ricetca epistemologica sul counseling per vaToriware

f identità professionale del counselor e Ia sua peculiarità;

Orgenìzzwe convegni seminari, dibattiti manifestazioni, laboratori

interprofessionali;

Oftire servizi di counseling e mediazione ai propri soci; fornire servizi di
l(

. counseling on line;

n Prevenire il disagio in tutte le sue forme e promuovsre il benessere

psicofisico;

2



2

4

*

Fornire consulenza legale e consulenze tecniche, d'ufficio e di parte, in

caso di controversia;

Impegnarsi attivamente per il riconoscimento del counselor e del

mediatore come figure professionali nell'arnbito delle Regioni.

4. La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 210A, ma potrà

essere prorogata trna o più volte, oppure anticipatamente sciolta per

deliberazione dell' assemblea.

5. L'Associazione è retta dallo Statuto, composto di numero ventidue (22)

articoli che si allega sotto la lettera o'N' e ne fonna parte integrante e

sostanziale. In applicazione dell'art. 15 dello statuto viene nominato per la

durata di un triennio un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti

tra i Soci Fondatori, nelle persone di Emanuela Geraci, Maria Chiara

Menchini e Silvia Maurri, che presenti, dichiarano di accettare la carica. Il

Consig§o Direttivo seduta stante nomina quale Emanuela Geraci, con i

poteri di rappresentanza e di amministrazione di cui all'art. 17 dello

statuto, e quale Vice Presidente Maria Chiara Menchini. Inolre il

Consiglio Direttivo delibera all'unanimita di conferire le seguenti deleghe

di poteri:

. A1 Presidente ed al Vice Presidente la gestione e l'amministrazione

ordinaria dell'Associazione, ivi compresi i poteri relativi ai rapporti

bancari, da esercitare con firma disgiunta.

. Di riservare al consiglio direttivo tutti i poteri di straordinaria

amministrazione, ad esclusione delle materie che dallo statuto sono

riservate alla competenza dell'Assemblea

6. Tutti i comparentl, quali soci fondatori, dichiarano di aver versato €

50,00 (=inquanta/00) ciascuno, quale fondo di dotazione intziale
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dell'Associazione, e quindi la somma complessiva di € 350,00

(nrecento cinquanta/0O).

Le spese del presente atto, sua regisffazione, annessi e dipendenti sono a

carico dell' Associazione.

Bacci Alessandra

Bertocci Rossella

Geraci Emanuela

Gori Silvia

Maurri Silvia

Menchini Maria Chiara

Sgalambro Maria Rita

ALLEGATO A

STATUTO

Art. 1) Su iniziativa dei sig.ri Bacci Alessandra, Bertocci Rossella , Geraci

Emanuela, Gori Silvia, Maurri Silvia, Menchini Maria Chiara, Sgalambro

Maria Rita è costituita la ASSOCIAZIONE ECO con sede in Castel

Maggiore di Calci (PI) via di Valle Buia 40.

Art. 2) La durata de1la Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, ma

porà essere prorogata uruÌ o più volte, oppure anticipatamente sciolta per

deliberazione del1' assemblea

Art. 3) La Associazione non ha scopo di lucro e persegue 1e finalita di:

Tutelare le figure professionali di counselor e mediatore ed altre affini,

riunendo i professionisti che si occupano di counseling e mediazione;

Promuovere lo sviluppo del counseling professionale e della cultura della

mediazione in ambito nazionale ed internazionale, difendendone e

tutelandone i principi teorici ed i criteri di esercizio in tutti i settori in cui
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