CENTRO DI STUDI AGNOLO POLIZIANO


STATUTO



Art. 1	E’ costituita un’Associazione denominata “Centro di Studi Agnolo Poliziano” (C.S.P.)

Art. 2	Il C.S.P. ha sede legale in Montepulciano (SI), via di Villa Bianca n°2.

Art. 3	Il C.S.P. ha durata illimitata.

Art. 4	Il C.S.P. non ha fini di lucro.

Art. 5	Gli scopi primari del “Centro di Studi A. Poliziano” sono:
a)	promuovere una edizione critica delle opere del Poliziano;
b)	istituire a Montepulciano un vasto centro di raccolta, anche a livello informatico, di tutte le testimonianze relative alla vita e agli scritti del Poliziano: tale centro dovrà avere come fulcro da potenziare ed arricchire con nuove acquisizioni, la cospicua sezione di opere del grande letterato presente all’interno della Biblioteca Comunale;
c)	sollecitare l’esplorazione e l’illustrazione del contesto storico - culturale in cui si è esplicata l’attività del grande umanista.
d)	Tra i fini dell’Associazione si prevede anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

Art. 6	Il C.S.P., per adempiere gli obiettivi primari della sua istituzione, adotterà i seguenti procedimenti:
a)	avviare preliminarmente un censimento capillare dei testi del Poliziano attraverso lo spoglio sistematico dei cataloghi di manoscritti di tutte le biblioteche del mondo, anche utilizzando allo scopo le più moderne risorse strumentali (come i corpora di mocrofilms del Cranz), per arricchire, completare e perfezionare la ricerca ormai superata di I. Maïer, Les manuscrits d’Ange Politien, Genève 1965;
b)	acquisire tutti i microfilms di manoscritti e stampe che attraverso il censimento sarà stato possibile rintracciare, in prima istanza tutto questo materiale avrà come destinatari quanti lavorano per l’elaborazione delle edizioni critiche, ma contemporaneamente esso sarà messo a disposizione di tutti gli studiosi italiani e stranieri nella sede del Centro;
c)	varare un impegnativo progetto di ricostruzione della biblioteca dell’Umanista, una delle più importanti del Quattrocento fiorentino, non tanto per la quantità dei volumi, quanto perchè attraverso le note che Poliziano disseminava sui suoi libri si desumono quasi sempre informazioni determinanti per la storia della tradizione dei classici, nonchè preziosi resoconti sullo status della cultura umanistica contemporanea. Una specola privilegiata della cui portata ed incisività ci si è resi gradualmente conto, man mano che nel corso di questo secolo si sono andati identificando i postillati polizianei. Per mettere a punto e al tempo stesso affiancare e sostenere questo rilevante programma, la cui realizzazione consentirà certo di riscrivere la storia culturale del secondo Quattrocento, e non solo di quello fiorentino, il Centro intende porre in atto tutta una serie di iniziative che hanno la funzione da un lato di agevolare il cammino editoriale, dall’altro di corroborarlo e di innestarne gli esiti all’interno di un più articolato progetto culturale.

Art. 7	Il Centro intende avviare la pubblicazione, in rigorose edizioni critiche, delle opere del Poliziano, nonchè di una collana di studi e testi riguardanti l’Umanista, l’Umanesimo fiorentino e toscano del secondo Quattrocento, tutti i personaggi e gli ambienti italiani e stranieri per i quali sia possibile annodare fili culturali significativi con il Poliziano.

Art. 8	E’ prevista la stampa annuale o biennale di almeno un volume di grande rilevanza per gli studi polizianei, come pure la composizione di un periodico di studi polizianei, nel quale potranno confluire i risultati parziali delle ricerche in funzione dei testi critici.

Art. 9	Il Centro di Studi creerà una banca dati computerizzata nella quale siano immessi tutti i materiali riguardanti il Poliziano, di volta in volta rintracciati dagli studiosi, informazioni di ogni genere relative alla biografia, alle opere, al contesto storico. Ciò consentirà, tra l’altro, una rapida utilizzazione dei risultati delle ricerche da parte degli studiosi, e l’approdo all’elaborazione di un “Codice diplomatico polizianeo” di cui si avverte la mancanza: uno degli obiettivi potrebbe essere quello di gettare le basi per l’elaborazione di un’ampia e documentata biografia del Poliziano, che arrecherà grandi vantaggi agli studiosi di Umanesimo e Rinascimento.

Art.10	Il C.S.P. intende assegnare borse di studio (il cui importo dovrà essere quantificato in relazione alle risorse finanziarie del Centro), delle quali il 50% dovranno essere attribuite mediante concorso a giovani che abbiano elaborato la loro tesi di laurea in ambiti di ricerca di pertinenza polizianea o che, comunque, siano riconosciuti in armonia con quanto fissato nello Statuto del Centro; l’altro 50% dovrà essere assegnato, sempre mediante concorso, a dottori di ricerca che abbiano lavorato, nella tesi di dottorato, su problemi di letteratura e filologia umanistica. I risultati emergenti dalle ricerche di quanti avranno fruito delle borse di studio saranno pubblicati a cura del Centro. l’erogazione di borse di studio vuol essere anche un mezzo per stringere rapporti di collaborazione con le Università (italiane e straniere) e con altri centri di cultura.

Art.11	Il C.S.P., per fare di volta in volta il punto sulle necessità della ricerca e registrare i necessari adeguamenti, si propone di organizzare convegni di studi umanistici che, a vario livello, intersechino ed approfondiscano problematiche relative al Poliziano ed alla sua epoca.

Art.12	Il C.S.P. intende avviare, a Montepulciano, una varia ed articolata attività seminariale, tutta incentrata su Poliziano e sull’Umanesimo; si prevede pure l’attivazione di cicli di conferenze su argomenti organicamente concatenati.

Art.13	Il C.S.P., per fornire a giovani studiosi una sicura metodologia di approccio allo studio della letteratura e della filologia umanistica, intende impiantare, in periodo al di fuori degli impegni scolastici e accademici, corsi di studi umanistici e rinascimentali di varia durata. Ai corsi potranno essere ammessi solo un limitato numero di partecipanti, che sarà di volta in volta precisato. Saranno chiamati ad insegnare alcuni fra i maggiori specialisti italiani ed europei.

Art.14	Sono organi dell’Associazione “Centro di Studi Agnolo Poliziano”:
	l’Assemblea dei Soci;
	il Consiglio Direttivo;
	il Presidente;
	il Comitato Scientifico.

Art.15	L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno; ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo, di approvare le linee programmatiche, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.

Art.16	Possono essere Soci dell’Associazione Enti o persone, che abbiano un reale interesse culturale.

Art.17	L’ammissione di nuovi membri, Istituzioni o persone, può avvenire su proposta di uno o più membri del Consiglio o su indicazione del Presidente. Il Consiglio valuterà l’ammissione dei nuovi membri seguendo i principi di cui all’Art.16.

Art.18	Dell’Assemblea fanno parte tutti gli Enti e le persone associate. Il Socio-Ente è di regola rappresentato dal responsabile che può delegare, anche in modo permanente, tramite comunicazione scritta al Presidente, altra persona dell’Ente a partecipare alle riunioni e alle attività del Consiglio.

Art.19	Ciascun Socio assume l’impegno di partecipare alle riunioni e di adoperarsi, nell’ambito delle proprie capacità e possibilità, ma con il più fattivo e costante contributo, al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

Art.20	I soci maggiori di età hanno diritto di voto all’assemblea. Gli associati hanno diritto di parteciapre a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione, avendo altresì diritto alle agevolazioni previste di volta in volta. 
Gli associati sono tenuti:
a)al pagamento della quota associativa annuale;
b)alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. 
La titolarità di associato si perde per morte, dimissioni, mancato rinnovo della quota associativa e quando non sono rispettate le condizioni di cui ai commi precedenti.
Tutti gli associati hanno parità di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
All’inizio di ogni anno i soci dovranno rinnovare la propria adesione di associazione mediante il versamento della quota associativa annuale stabilita dal regolamento interno. I soci onorari verranno confermati, a meno di una loro esplicita rinuncia, dal Consiglio Direttivo, mediante invio della tessere associativa, all’inizio di ogni nuovo anno.

Art.21	Le Assemblee, da convocare tramite posta o telefonicamente, con un preavviso di almeno 5 giorni, sono valide purchè in prima convocazione sia presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione sia presente qualunque numero di Soci.  E’ indispensabile la maggioranza relativa dei Soci per l’autoconvocazione e per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
E’ ammessa la delega, in misura di un massimo di tre deleghe per ciascun Socio.

Art.22	L’Assemblea può articolarsi in commissioni o in gruppi di lavoro su determinati temi e per conseguire particolari obiettivi.

Art.23	Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea, ed elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può nominare collaboratori esterni per specifiche mansioni.

Art.24	Il Presidente resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art.25	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, il potere di firma, la rappresentanza verso terzi sia pubblici che privati, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e rende esecutivi i deliberati, predispone l’ordine del giorno e verifica la stesura dei verbali.
In caso di suo impedimento, o di sua assenza, ha la facoltà di nominare un vicario.

Art.26	Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, e comunque non meno di due volte l’anno.

Art.27	Il Consiglio Direttivo predispone il programma dell’anno, appronta il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Art.28	Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da almeno tre membri di riconosciuta competenza che siano specialisti nel campo degli studi classici letterari ed artistici.

Art.29	Il Comitato Scientifico ha il compito di sovrintendere le scelte programmatiche e culturali, di selezionare gli studiosi che di volta in volta dovranno operare nel campo del lavoro editoriale, di indirizzare le attività seminariali e convegnistiche, di individuare giovani studiosi per le eventuali borse di studio, di collegare il Centro a Facoltà Universitarie con intenti di collaborazione.

Art.30	Il Comitato Scientifico integra il Consiglio Direttivo al momento delle scelte programmatiche culturali che maggiormente caratterizzano le primarie finalità dell’Associazione e si riunisce quando il Consiglio Direttivo e/o il Comitato Scientifico lo ritengono opportuno.

Art.31	Il “Centro di Studi Agnolo Poliziano” ha la facoltà di stipulare convenzioni, prioritariamente con l’Amministrazione Comunale di Montepulciano, qualora questa lo ritenga opportuno; altre convenzioni con Regione, Stato, Enti pubblici e privati, banche etc., potranno essere stipulate se non in contrasto con la eventuale convenzione con l’Ente locale.

Art.32	Il C.S.P. può operare cooptazioni nei confronti di specialisti nei vari settori di attività promossi dal Centro, sentito il Comitato Scientifico.

Art.33	Per il raggiungimento dei propri scopi il C.S.P. potrà collaborare, anche aderendovi, con altre Associazioni o Centri, sia nazionali che internazionali, che operino nello stesso ambito o in ambiti affini.

Art.34	Il C.S.P. potrà ricevere contributi e sovvenzioni, di qualunque natura e in qualsiasi forma, da parte di Enti locali, quali ad esempio Comune, Provincia, Regione, nonchè da Enti nazionali ed internazionali, italiani e stranieri. Potrà ricevere inoltre sovvenzioni e contributi, di qualunque natura ed in qualsiasi forma, da Banche, Fondazioni, Aziende, privati cittadini, italiani e stranieri, Ministeri o da chiunque altro lo voglia.

Art.35	Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico, può invitare alle riunioni del Consiglio esperti idonei a fornire uno specifico contributo agli argomenti di volta in volta in discussione. Tali esperti non partecipano alle votazioni.

Art.36	Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: contributi, sovvenzioni, erogazioni, lasciti di qualsiasi natura e sotto qualunque forma, sia da parte di Enti pubblici che di privati, da convenzioni con chiunque stipulate, da eventuali eccedenze di bilancio e dalle quote associative.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da pagarsi quale quota annuale di iscrizione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso.  Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atti tra vivi né a causa di morte.

Art.37	L’Assemblea approva ogni anno il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente e le linee di spesa per l’anno successivo entro il 15 marzo di ciascun anno. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art.38	Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza scopo di lucro, ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a Enti Pubblici per fini di pubblica utilità, per finalità culturali e sociali, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.39	All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente  connesse.


									IL PRESIDENTE


