
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TOYSCAR

 TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 - È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione culturale
denominata: "TOYSCAR”, con sede in Vico Carità 15, nel Comune di Ghilarza. Con delibera del
Consiglio  Direttivo,  possono  essere  istituite  sedi  secondarie,  filiali,  succursali,  agenzie,
rappresentanze o anche semplici recapiti in ogni altro luogo anche all’estero. Il trasferimento della
sede  legale  non  comporta  modifica  statutaria,  ma  solo  l’obbligo  di  comunicazione  agli  uffici
competenti.

Art. 2 - L' Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e dei soggetti terzi in ambito educativo,
sportivo, ricreativo, turistico-culturale e di benessere.

Art. 3 - La durata dell'associazione è indeterminata.
Art. 4 Le finalità principali sono: 

• promuovere attività educative in tutte le sue espressioni;
• promuovere attività ricreative e creative: eventi, viaggi, giochi, tornei e quant’altro serva a

far trascorrere il tempo libero soprattutto sviluppando nell’individuo le proprie attitudini e la
socializzazione;

• realizzare iniziative che favoriscano lo sviluppo intellettivo, sociale, culturale e cognitivo di
bambini e adolescenti;

• proporre percorsi di benessere psico-fisico per gli anziani e le loro famiglie anche attraverso
il  supporto ad essi  e  alle  loro  famiglie  nelle  condizioni  di  disagio e  di  solitudine,  nella
formazione dei caregiver e nella promozione delle risorse personali, della memoria storica e
comunitaria anche in collaborazione con professionisti del settore socio-sanitario 

• promuovere  attività  culturali  intese  nella  loro  più  ampia  estensione,  indirizzandole
prevalentemente come segue: 

1. alla crescita personale con seminari,  incontri, dibattiti ecc., nei quali vengono affrontate
tematiche inerenti l'ambito educativo, sportivo, ricreativo, turistico-culturale e di benessere
e quant’altro possa essere motivo di crescita personale; 

2. alla preparazione professionale: vengono organizzati,  degli  stage e/o corsi  e quant’altro
possa servire a formare degli operatori seriamente qualificati negli ambiti sopra menzionati
a carattere locale, nazionale o internazionale;

3. alla  pubblicazione,  divulgazione,  distribuzione  di  libri,  documenti,  volantini,  blog,  siti
internet e quant’altro serva a diffondere le discipline di cui sopra; 

4. alla promozione ed esecuzione di ricerche di settore costituendo comitati scientifici o gruppi
di ricerca formati da studiosi ed esperti del settore anche esterni all’Associazione stessa.

indirizzandole inoltre come segue:

• a  realizzare  progetti  di  formazione,  prevenzione  e  intervento  in  ambito  scolastico,  che
prevedano, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, una serie
di  interventi  tra  i  quali:  percorsi  di  educazione  affettivo-relazionale,  recupero  delle
competenze, percorsi sui disturbi e difficoltà di apprendimento e sull’iperattività e difficoltà
di  attenzione,  sportello  d’ascolto,  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  dei  docenti,
sostegno  al  personale  docente,  supporto  ai  genitori,  orientamento  scolastico  e
professionale,  educazione  alla  multiculturalità,  potenziamento  delle  competenze
organizzative.  Per  quanto  riguarda  la  scuola  dell’infanzia:  percorsi  sulla  psicomotricità,
screening  per  l’identificazione  precoce  delle  difficoltà  di  apprendimento,  formazione  ai
genitori;

• per  il  raggiungimento  degli  scopi  indicati  l’Associazione  è  impegnata  ad  integrare  e
sostenere la propria attività con quella di altri enti, cooperativi o morali, promuovendo ed
aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo. Può,



inoltre  creare,  mantenere  e  sviluppare  contatti  e  collaborazioni  con  ditte,  società,
associazioni,  organizzazioni,  enti  morali,  università,  movimenti  culturali  e  scientifici  sia
Italiani che esteri, purché queste realtà abbiano con essa finalità in comune;

• per creare pari opportunità;
• per  valorizzare  la  crescita  del  territorio  locale  e  regionale  attraverso  la  promozione  di

iniziative  ed  attività  orientate  a  sviluppare  una  maggior  conoscenza  e  accessibilità  alle
risorse  turistico-culturali,  religiose,  naturalistiche,  termali,  ed  alle  strutture  educative  e
sportive del territorio;

• garantire una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti
attraverso  il  collegamento  tra  strutture  di  accoglienza,  strutture  ricettive,  servizi  di
trasporto, istituti  formativi,  rete del circuito museale, delle offerte culturali,  delle risorse
naturali e dello svago;

• accrescere la qualità dei servizi del territorio al fine di garantire sempre maggiori possibilità
di partecipazione alla esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà,
dello  svago  e  dell'intrattenimento  quale  esperienza  umana  integrale  irrinunciabile  per
l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;

• coinvolgere istituti  scolastici,  associazioni delle persone disabili,  enti e realtà del mondo
profit e no profit, nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del
territorio, del suo patrimonio storico-artistico, enogastronomico e religioso e delle risorse
locali;

• coinvolgere  realtà  associative,  promuovendo opportunità  di  partenariato,  in  progetti  ed
iniziative  di  cooperazione transnazionale  sostenuti  dalla  Unione  Europea per  favorire  la
possibilità di esperienze di confronto nei distinti paesi membri.

L'  Associazione,  per  perseguire  i  propri  scopi  sociali  potrà  in  particolare  svolgere  attività  di
promozione attraverso:

• sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
• progettazione  e  organizzazione  di  soggiorni,  visite,  itinerari  specializzati  e  viaggi  di

istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali;
• consulenze e organizzazione di servizi per favorire la partecipazione e la condivisione di

eventi e iniziative sul territorio;
• gestione diretta, o adesione, a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi,

villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile,
mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;

• reperimento  mezzi  e  strutturazione  servizi  per  garantire  mobilità  e  trasporto  a  disabili,
scolaresche, comitive e visitatori anche con esigenze speciali in soggiorno sul territorio;

• partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione
transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini
formativi;

L' Associazione potrà inoltre:

• istituire Corsi di Formazione e aggiornamento professionale, in collaborazione con enti vari
ed  associazioni  nazionali  ed  estere  già  impegnate  nei  vari  ambiti  di  cui  si  occupa  la
associazione Toyscar oppure con le quali l'associazione possa perseguire fini ed obiettivi
comuni e organizzare eventi e manifestazioni culturali e sportive, ecc.;

• promuovere  e  realizzare  iniziative  culturali  ed  eventi  tematici  quali  conferenze,  cicli  di
proiezioni  cinematografiche,  concerti,  happening  ed  esposizioni  d'arte  che  valorizzino  e
facciano conoscere gli scopi della Associazione Toyscar;

• realizzare  iniziative editoriali,  guide,  mappature e pubblicazioni  specifiche,  conformi  agli
scopi sociali, intese ad offrire informazione e cognizioni adeguate anche rivolte ad utenti
con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali;

• promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche
in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le
amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;

• stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività



previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.

L' Associazione potrà, infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità
associative,  italiane  ed  estere,  con  accordi  di  collaborazione,  di  rappresentanza,  di
riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.
Art. 5 - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.
Art.  6 -  La  tessera  sociale  è  unica,  personale  e  non  cedibile.  In  caso  di  smarrimento  o
danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della
tessera.
Art. 7 - Gli organi dell'associazione sono:

a. l'assemblea dei soci;
b. il consiglio direttivo;
c. Il Presidente; 
d. Vicepresidente
e. Il Segretario e Tesoriere. 

TITOLO II: I Soci

Art. 8 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la
loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione
stessa.
Art. 9 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio
Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1)  indicare  nome,  cognome,  luogo e  data  di  nascita,  professione,  residenza e  numero  di  un
documento di identità;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
3) pagare la quota sociale.
Art. 10 - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È
compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
Art. 11 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle
disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino
fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della
convivenza sociale.
c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni
danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi
membri;
e)morosità  protrattasi  per  oltre  due mesi  dalla  scadenza del  versamento richiesto  della  quota
associativa.
Art.  12 -  I  soci  hanno  diritto  a  frequentare  la  sede  sociale  ed  a  partecipare  alle  attività
dell'associazione. Tutti  i  soci  possono partecipare alle  assemblee con diritto  di  voto e devono
corrispondere  il  contributo  sociale  annuale,  nella  misura  che  verrà  determinata  dal  consiglio
direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale
versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

TITOLO III: L'assemblea degli associati

Art. 13 - L'assemblea ordinaria degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  Essa è  convocata su delibera del consiglio
direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede
sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno,
per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri
argomenti di carattere generale iscritti  all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo,
oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono



comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri
mezzi  che  il  consiglio  direttivo  riterrà  opportuni  quali  posta  ordinaria,  elettronica,  fax  o
telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il  giorno, il  luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle  materie da trattare.  L’assemblea deve essere indetta a cura del
consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio
preventivo.
Art.  14 -  Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  tutti  i  soci  che  si  trovino  in  regola  con
pagamento della  quota di  associazione.  Ciascun socio  potrà rappresentare  solo  un altro socio
purché munito di regolare delega scritta.
Per  la  costituzione  legale  dell'assemblea  e  per  la  validità  delle  sue  deliberazioni  è  necessario
l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è
rimandata  a  non  meno  di  30  minuti  dalla  prima  convocazione;  nella  seconda  convocazione
l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa
sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 15 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante
regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.
Art.  16 -  L'assemblea,  all'inizio  di  ogni  sessione,  elegge  tra  i  membri  del  consiglio  direttivo
presenti  un  presidente  ed  un  segretario.  Il  segretario  provvede  a  redigere  i  verbali  delle
deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal
segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art.  17 -  Assemblee  straordinarie  possono  essere  convocate  per  deliberazione  del  consiglio
direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei
soci.
Art. 18 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presidente statuto e per la validità delle
deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda
convocazione,  di  almeno  la  metà  dei  soci  ed  il  consenso  di  due  terzi  dei  voti  presenti  o
rappresentati.

TITOLO IV: Il consiglio direttivo

Art.  19 -  Il  consiglio  direttivo  è  nominato  dall'assemblea ed è  composto  da non meno di  3
componenti  e un massimo di sette:  il presidente, il vicepresidente, il segretario così come verrà
determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e
la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed
i suoi membri possono essere rieletti.
In  caso di  morte  o  di  dimissioni  di  consiglieri  prima della  scadenza del  mandato,  il  consiglio
direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in
carica  sino  alla  successiva  assemblea  ordinaria.  Qualora  per  qualsiasi  motivo  il  numero  dei
consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve
essere rinnovato.
Art. 20 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e
sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua
direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità
di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull'ammissione dei soci;
d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e)  approva  i  progetti  di  bilancio  preventivo,  rendiconto  finanziario  e  stato  patrimoniale,  da
presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e
modalità.



Art. 21 - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera
durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti e il segretario, i quali in assenza del presidente ne
svolgono compiti e funzioni.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di
consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 22 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
Art.  23 -  La  firma  e  la  rappresentanza  legale  dell'associazione  di  fronte  a  qualsiasi  autorità
giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
Art. 24 – Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120
giorni  (centoventi)  dalla  chiusura  dell’esercizio  finanziario  e  deve informare circa  la  complessa
situazione economico-finanziaria dell’associazione.  Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
deve  rappresentare  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  ed  economico-
finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti di tutti gli
associati.
Il bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Art. 25- L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

TITOLO V: Il patrimonio

Art. 26 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione;
b) quote annuali di associazione determinate annualmente dal consiglio direttivo;
c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
e) da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con Enti Pubblici   o privati, per
la gestione delle iniziative previste dal presente statuto.
f) da ogni altro tipo di entrate.
Art.  27  -  In  caso  di  scioglimento  dell'associazione  il  patrimonio  sarà  devoluto  ad  enti  che
perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.
Art. 28 - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice
civile.
                                             

TITOLO VI: Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata
in  seduta  straordinaria  e  validamente  costituita  con  la  presenza  di  almeno  ¾  degli
associati  aventi  diritto  al  voto,  con  l’approvazione,  sia  in  prima  che  in  seconda
convocazione,  di  almeno ¾ dei  soci esprimenti  il  voto personale.  L’assemblea, all’atto
dello  scioglimento  dell’associazione,  deliberà  sentita  l’autorità  preposta,  in  merito  alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente
scopo di lucro e che svolga analoghe attività, fatta salva la diversa destinazione imposta
dalla legge.


