
   

Associazione di Promozione Sociale DONNE TERREMUTATE 
Via Angelo Colagrande, 2 – 67100 L’Aquila – CF. 93072460665 - IBAN IT91 P050 18032 0000 0011 626454 

Richiesta di adesione 
 

La sottoscritta* __________________________________________________________________________________ 

residente a (cap)_______ (città) _____________________ (via) ___________________________________________ 

nata a ___________________________________________________il _____________________________________ 

tel. ____________________ e-mail __________________________________________@_______________________ 

dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e i criteri di ammissione delle socie riportate in calce, 

(*) In caso di adesione da parte di Associazioni specificarne il nome e indicare la Legale Rappresentante 
 

CHIEDE 
 

 di essere ammessa come Socia_________________________ dell’Associazione di Promozione Sociale Donne TerreMutate; 
 di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del Consiglio Direttivo; 
 di ricevere regolare ricevuta del versamento della quota associativa che verrà effettuato dopo l’ammissione nella misura pari a   

    € 20,00 come socia individuale       € 10,00 come socia individuale studentessa        € 100,00 come socia sostenitrice 

    € 50,00 come Associazione ___________________________________________________________ 
 

Luogo e data _________________________  Firma _________________________________ 
 

 
PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di 
legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per 

nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore Associazione Culturale 
Donne Terremutate 
 
Luogo e data ________________________   Firma _____________________________ 
 
Articolo 2 dello Statuto dell’Associazione: Finalità e attività (commi da 2.1 a 2.3) 
2.1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore delle proprie associate, di loro 
familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 lettere i) v) w) del Codice del Terzo Settore che si riportano integralmente:  
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi toriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività 
di interesse generale di cui al presente articolo; 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;  
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e dei consumatori e delle/degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
L'Associazione ha come riferimento la Carta degli intenti "verso una Casa delle Donne a L'Aquila", allegata all'atto costitutivo e sottoscritta, in data 13 marzo 2013,  da ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DELLE 
DONNE "MELUSINE", CENTRO ANTI-VIOLENZA PER LE DONNE L'Aquila, DONNE IN NERO L'Aquila, RIVISTA LEGGENDARIA, CIRCOLO ARCI QUERENCIA, ARTISTI AQUILANI ONLUS, 
COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL e RETE DONNE CGIL provincia L'Aquila, associazioni e gruppi che hanno costituito nell'ottobre 2010 il Comitato Donne TerreMutate per (verso) la Casa delle Donne 
a L'Aquila. 
Gli scopi e il contenuto della Carta degli intenti devono considerarsi parte integrante del presente statuto per quanto riguarda le finalità in essa dichiarate.  
In particolare persegue le seguenti finalità 

 dare visibilità alla produzione culturale e politica delle donne, conservare la memoria e la conoscenza storica dei percorsi di emancipazione e liberazione delle donne; 

 dare cittadinanza e riconoscibilità al pensiero e alla pratica delle donne; 

 intensificare le relazioni politiche e personali tra le donne di L'Aquila, dell'Italia e del Mondo e le associazioni femminili e femministe, le cui finalità siano la libertà, il benessere delle donne e il diritto 
all'autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita; 

 valorizzare i talenti delle donne che, in tutti i campi delle arti e dei saperi, hanno meritato e merit ano un riconoscimento adeguato. 

 contrastare la cultura patriarcale produttrice di violenza e militarizzazione della società;  

 promuovere iniziative politiche e culturali volte a contrastare atteggiamenti omofobici e comunque discriminatori verso le persone di diversa identità e orientamento sessuale;   

 contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità in ogni ambito. 
2.2.  L'Associazione realizza i suddetti scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività: 

 gestione della Casa delle donne dell'Aquila come un luogo di riferimento della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di servizio, di agio, aperto alle donne  di ogni provenienza, appartenenza 
politica o religiosa, collocazione sociale; 

 organizzazione e promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre e altre iniziative ar tistiche, culturali e ricreative su tematiche femminili;  

 attivazione di gruppi di lavoro e di studio in una prospettiva di genere; 

 pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione;  

 progettazione in collaborazione con altre associazioni di attività educative e formative rivolte in particolare alle giovani generazioni sui temi della memoria, della libertà, dei diritti umani, della legalità, 
della parità; 

 progettazione con le donne migranti, rifugiate e profughe, di attività di sostegno, promozione sociale e integrazione;  

 partecipazione a reti nazionali e internazionali.  
2.3. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle socie degli enti associati.  
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al 
fine del conseguimento delle finalità statutarie.  

Articolo 3 dello Statuto dell’Associazione: Le socie 
Possono essere socie dell'Associazione: 

 singole donne, senza alcuna discriminazione, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto; 

 associazioni femminili e femministe di promozione sociale le cui finalità statutarie non siano in contrasto col presente statuto e che ne condividano gli scopi associativi;  

 altre associazioni femminili e femministe del terzo settore o senza scopo di lucro le cui finalità statutarie non siano in co ntrasto col presente statuto e che ne condividano gli scopi associativi, a 
condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero del numero delle associazioni di promozione sociale.  

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la par tecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.  
 

 

 

 

 
 


