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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POPHISTORY
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 4 marzo 2017
DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto
previsto agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e ai sensi della L.383/2000 in materia di
“associazionismo di promozione sociale”, è costituita un’associazione senza fini di lucro,
che assume la denominazione di “POPHISTORY” di seguito denominata “ associazione”.
L’associazione ha durata illimitata. POPHISTORY ha sede legale in Modena, presso
l’Istituto Storico di Modena, via Ciro Menotti, 137.
L’idea di costituire POPHISTORY nasce da alcuni studenti della prima edizione del Master
di II Livello in Public History dell’Università di Modena e Reggio E., di cui l’Istituto Storico di
Modena è uno degli enti promotori. L’associazione potrà aprire sedi operative sul territorio
nazionale per lo svolgimento delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale non
comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune. E’ data facoltà al
Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa
deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare
tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri
nei quali è iscritta.
FINALITA’
ART. 2 - L’associazione è a carattere volontario e democratico.
L’associazione intende promuovere, attraverso gli strumenti e la metodologia della Public
History, un uso consapevole e critico del pensiero storico, ossia dell’uso della storia per
rendere e spiegare la complessità del tempo presente, in un’ottica interculturale.
POPHISTORY vuole essere innanzitutto la casa di chi si riconosce nella Public History
elaborata nelle comunità.
Poiché siamo fermamente convinti che, soprattutto in ambito scientifico, un pensiero
deontologicamente e socialmente sostenibile sia immaginabile solo attraverso la
condivisione del sapere, l’associazione ha come principio base l’indagine del mondo
insieme a tutti i suoi interlocutori, stabilendo un ragionamento costruttivo in continua
evoluzione.
Essa ha inoltre lo scopo di disseminare punti di riferimento e di orientamento afferenti la
nostra storicità, in un costante e coerente lavoro di condivisione con le comunità, perché
anch’esse contribuiscono alla costruzione del senso della storia.
POPHISTORY intende perseguire tali obiettivi partendo da una solida metodologia storica
e dal rigore scientifico della disciplina, per poi seguire e promuovere percorsi
interdisciplinari e multidisciplinari in cui siano necessari e messi a frutto continui scambi di
competenze. Essa si confronterà con il pubblico facendo propri tutti i linguaggi e le
tecnologie che fanno parte del nostro tempo, scegliendo tali strumenti coerentemente, a
seconda degli interlocutori, dei contenuti trasmessi e delle forme di comunicazione.
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ATTIVITA’
ART. 3 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione intende operare nella
progettazione culturale, nella didattica e nella ricerca storica svolgendo le seguenti attività:
promuovere il dialogo e fare rete con associazioni, enti, università, soggetti privati e i
cittadini
per elaborare una visione critica della realtà attraverso la prospettiva storica;
promuovere ed elaborare ricerche storiche e la loro diffusione attraverso i principi e i
metodi
della Public History, cioè creare spettacoli, filmati, eventi pubblici, pubblicazioni interattive,
ebook,
siti internet, app e qualsiasi altro mezzo di comunicazione adatto ai differenti contesti;
confrontarsi con le comunità di riferimento, mantenendo sempre un’ottica nazionale e
internazionale;
elaborare e favorire la didattica storica per le scuole di ogni ordine e grado e offrire
formazione agli insegnanti;
fornire consulenza storica a enti privati e pubblici, a imprese e società del mondo
economico;
svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali al raggiungimento
dello scopo istituzionale.
ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci,
e per particolari eventi, anche di volontari non soci; potrà inoltre avvalersi, in caso di
necessità, di prestazioni di lavoro sotto qualsiasi forma contrattuale prevista dalla norma
vigente.
ART. 5 – L’associazione, senza alcuno scopo di lucro, e in modo non prevalente, potrà
esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e
per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni
di legge.
ART. 6 – L’associazione, in quanto ente non commerciale, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali
raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.
SOCI
ART. 7 - Il numero di soci è illimitato. Possono aderire a “POPHISTORY” tutte le persone
fisiche e persone giuridiche senza fini di lucro, che condividono le finalità
dell'organizzazione e siano mosse da spirito di solidarietà.
Le persone giuridiche pubbliche possono essere socie esclusivamente in considerazione
di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale e in numero
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minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione
nell’ambito dell’associazione.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio
Direttivo il quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della
richiesta medesima per il diniego; la qualità di socio si intenderà acquisita con l’iscrizione
del nominativo nell’ Elenco Soci.
Tutti i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e il
diritto di proporre e promuovere nuove attività e iniziative.
Ogni socio, nello svolgere le attività all’interno dell’associazione, s’impegna ad agire con
trasparenza e si impegna altresì a utilizzare il nome di POPHISTORY o agire in nome
dell’associazione solo previo parere e consenso del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno pieno diritto di voto,
particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la
nomina del Presidente e dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei
rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell’associazione.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci maggiorenni.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega
scritta; ogni associato non può ricevere più di n.1 delega.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 8 – I soci sono tenuti:
1) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali;
2) al pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio
Direttivo. I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto sopra indicato ai punti
1 e 2 o qualora svolgano o tentino di svolgere, attività contrarie agli interessi di
POPHISTORY e incompatibili con le sue finalità. L’esclusione per morosità è automatica
dal giorno successivo al termine per il rinnovo della quota associativa; l’esclusione negli
altri casi è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri, ma il
socio escluso potrà chiedere che la decisione sia ratificata dall’Assemblea dei Soci, nella
prima riunione utile.
PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 9 – Il Fondo Patrimoniale dell’associazione è indivisibile, sia durante la vita
dell’associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è
costituito da:
avanzi di gestione di anni precedenti;
beni immobili e mobili;
altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.
I proventi dell’associazione derivano da:
quote associative e contributi degli associati;
erogazioni, lasciti, donazioni, contributi da terzi;
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contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni
Pubbliche e di Enti Privati, relativi la realizzazione di progetti attinenti l’oggetto sociale;
entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali.
I soci, in caso di recesso o esclusione, non possono chiedere la divisione del fondo
patrimoniale, né pretendere la restituzione della quota associativa, né di ogni altro
contributo versato.
ART. 10 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto
economico–finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato
dall'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 30
aprile.
Qualora si effettuassero occasionali raccolte pubbliche di fondi, dovrà essere redatto un
apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.
L'assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione
degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati e investiti nelle attività istituzionali e in
armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
ART. 11 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di
gestione fra soci, anche in modo indiretto.
ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE
ART. 12 - L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano; essa è convocata dal Presidente
almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economicofinanziario consuntivo o per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza.
L’assemblea dei soci in forma ordinaria ha quindi il compito di:
dettare le linee da seguire per la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione dei
progetti istituzionali;
approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
procedere alla nomina del Presidente e dei Consiglieri alla scadenza;
approvare o modificare eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:
deliberare in merito alle modifiche statutarie;
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo.
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta
elettronica, con avviso di invio e ricezione, via internet, via web, oppure con ogni altra
forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo al fine di raggiungere tutti i
soci.

Sede legale: Viale Ciro Menotti, 137.
41121 Modena, Italia.
Codice Fiscale: 94189420360
Sito web: www.pophistory.it
Email: info@pophistory.it

Associazione di Promozione Sociale PopHistory

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza
ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver
luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.
Inoltre l'assemblea può essere anche convocata quando ne faccia richiesta almeno un
decimo dei soci aventi diritto ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, o quando vi sia
necessità.
ART. 13 - L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea, trascorsa un’ora dalla convocazione, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine
del giorno.
ART. 14 - L'assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è
regolarmente costituita, con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) dei soci presenti o
rappresentati e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati;
nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la
partecipazione di almeno la metà più uno dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati
per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti o rappresentati.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è
possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda
convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere
adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole
della totalità dei presenti. Nel caso di scioglimento dell’associazione, è necessario il
quorum indicato all’art. 18 del presente statuto.
ART. 15 - L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un
Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette
membri compreso il Presidente eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci. In prima
seduta il Consiglio nomina al suo interno il Vice Presidente, e altri eventuali ruoli esecutivi.
I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall’assemblea che li elegge, ma non
superiore a tre anni; essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in
carica, se il numero dei consiglieri non scende sotto la metà più uno dell’intero Consiglio
Direttivo; è possibile procedere per cooptazione del primo dei soci non eletti.
Nel caso decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea dei Soci deve provvedere alla
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
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Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente; esso assume le
deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
presenti, ai quali spetta un voto. Vengono redatti i verbali di ogni riunione, sottoscritti dal
Presidente e dal segretario della riunione, e approvati dal Consiglio stesso, e conservati
agli atti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
curare la realizzazione e l’esecuzione delle delibere adottate dall’Assemblea dei Soci,
nonché gestire gli aspetti economici e finanziari connessi allo svolgimento delle attività;
accettare nuovi soci ed escludere i soci per le cause previste all’ art.8 del presente
statuto;
prendere decisioni inerenti le spese straordinarie per la gestione dell’associazione da far
ratificare all’Assemblea dei Soci;
redigere, una volta l’anno, nei tempi utili, il rendiconto economico-finanziario e la
relazione illustrativa, in forma leggibile e trasparente, da presentare All’assemblea dei Soci
per l’approvazione;
affidare incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di
organizzazione, a persone scelte tra i soci o anche tra i non soci;
nominare delegati o istituire commissioni per lo svolgimento di particolari funzioni e
iniziative;
redigere eventuali Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per
garantire una corretta amministrazione e trasparenza.
ART. 17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
Se non conferisce idonea delega, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in
materia, egli ha, inoltre, le seguenti responsabilità:
la responsabilità della conservazione dei dati in base al D.Lgs.196 del 30/06/2003
(Codice
in materia dei dati personali-privacy);
la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9
aprile 2008.
Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare
avvocati, a spese dell’associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento prolungato del Presidente, le sue mansioni e
responsabilità spettano automaticamente al Vice Presidente.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 18 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti)
dei soci iscritti nell’Elenco Soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato
dall’assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe e comunque a fini
di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L. n.662/96.
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In caso di scioglimento per qualunque causa, verrà nominato un liquidatore, munito dei
necessari poteri.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice
Civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di
associazioni, sia nazionali che regionali.
FIRME
Alda Guidi
Iara Meloni
Elisa Gardini
Giulia Dodi
Eugenia Corbino
Eleonora Moronti
Tiziano Picca Piccon
Ermanno Manlio Pavesi
Giorgio Uberti
Gabriele Sorrentino
Chiara Asti
Silvia Lotti
Chiara Lusuardi

