
STATUTO DELL’ “ACCADEMIA MENTIS” 
(estratto) 

 
Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata  
 
E’ costituita, nel rispetto della Costituzione Italiana, della legge n. 383 del 7 
dicembre 2000, del Codice civile, del D.lgs. n. 460/1997 e della normativa in materia, 
un’Associazione di Promozione Sociale denominata: 
 

“ACCADEMIA MENTIS” 
di seguito “Associazione” 

 
L’Associazione ha sede legale in Sant’Agata dé Goti (BN), via Pennino n.69 e ha 
facoltà di istituire e/o abolire sezioni distaccate, sedi secondarie, e/o altro tipo di 
dipendenza in Italia e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che 
nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. 
L’Associazione potrà, pertanto, svolgere la propria attività sia in Italia che all’estero. 
 
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente 
dell’associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera 
autonomia amministrativa. 
La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia 
organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un’assemblea e di eleggere 
autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del 
proprio rappresentate designato. 
 
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. 
 
La denominazione “Accademia Mentis” ed il relativo Logo sono di esclusiva titolarità 
dell'Associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie 
strutture territoriali riconosciute o dalle organizzazioni Affiliate, a ciò regolarmente 
autorizzate.  
 
L’ ”Accademia Mentis” opera nell'ambito del territorio nazionale, dei paesi 
dell'Unione Europea e del mondo e si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea, al Trattato dell'Unione Europea, alla Costituzione 
della Repubblica Italiana e agli ideali del libero associazionismo.  
 
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 
del c.c. 



L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per 
l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell’ente morale. 
 
Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa 
dall’associazione ai soci, essa s’intende eseguita con la pubblicazione sull’albo 
ufficiale dell’associazione (tenuto anche con strumenti telematici o comunque 
tecnologicamente avanzati), nella data nella quale è eseguita. 
L’associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati. 
 
 
Art. 2 – Scopi associativi. 
 

L’Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e si 
propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno 
rispetto della libertà e dignità delle persone. 
 
In particolare, essa intende promuovere il benessere psicofisico e il progresso 
sociale attraverso attività sociali/assistenziali, culturali, formative ed educative. 
 
L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso attività quali, a titolo 
puramente esemplificativo: 
 

1) consulenza e sostegno al singolo, alla famiglia, ai gruppi e agli enti attraverso 
la Psicologia Umanistico-Esistenziale, la Programmazione Neurolinguistica e il 
Coaching (in particolare: life, business, sport e coaching), nonché promozione 
di corsi, workshop, conferenze, incontri ed eventi per la crescita personale, il 
miglioramento professionale ed il benessere psicofisico, organizzazione di 
gruppi di studio e ricerca come luogo di confronto e condivisione; 

 
2) attività promozione, sensibilizzazione, formazione, consulenza e sostegno 

nell’ambito delle c.d. discipline olistiche e alternative e/o integrative della 
medicina tradizionale, con particolare riguardo all’arte terapia, in ogni sua 
forma; 

 
3) organizzazione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, rivolti  alle 

persone anche in temporanea difficoltà; 
 

4) promozione di corsi, workshop, conferenze, incontri ed eventi in genere sulle 
strategie di apprendimento veloce per bambini e adulti; promozione, 
istituzione e gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado la cui didattica 



sia basata sulle strategie di apprendimento veloce e, in particolare, sull’antica 
arte della memoria;  
 

5) attività di formazione ed orientamento al lavoro; 
 

6) attività di formazione professionale; 
 

7) attività di studio, ricerca, formazione, divulgazione, consulenza e sostegno in 
materia di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, disgrafia, 
discalculia, disortografia), BES (bisogni educativi speciali) e ADHS (sindrome 
da deficit dell’attenzione e iperattività); attività di prevenzione del bullismo, 
della dispersione scolastica e del disagio adolescenziale; 
 

8) apertura e gestione di strutture per minori eroganti interventi socio-
assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia; apertura e 
gestione di strutture per bambini come baby parking, ludoteche e asili nido; 

 
9) attività educative e ludico-ricreative; 

 
10) creazione, promozione, gestione diretta o indiretta, redazione ed 

edizione di libri, testi d’ogni genere e pubblicazioni periodiche (anche in 
formato digitale); pubblicazione di indagini, ricerche, studi, riviste, redazionali, 
newsletter, corsi in modalità e-learning; creazione di un Ufficio Stampa 
dell’Associazione e pubblicizzazione, in ogni forma e con ogni mezzo, delle 
proprie attività istituzionali e sociali; 
 

11) promozione e cura diretta o indiretta della redazione di siti web, blog, 
social network e/o altra presenza su web che abbia lo scopo di perseguire gli 
obiettivi statutari e/o promuovere l’Associazione e/o l’opera professionale dei 
Soci; 

 
12) promozione ed attuazione del turismo sociale e culturale in ogni sua 

forma ed in particolare di quello rivolto a persone diversamente abili, a 
giovani e ad anziani; 
 

13) attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento 
delle attività sportive e promozione e organizzazione di eventi sportivi.  

 
14) partecipazione a bandi, progetti e programmi dell’Unione Europea e 

internazionali;  
 



15)  tutela dei diritti dei cittadini; 
 

16) organizzazione e promozione di manifestazioni di interesse sociale, 
culturale, scientifico, artistico e/o sportivo con particolare riferimento a 
conferenze, convegni, workshop, mostre, rassegne, feste, fiere, spettacoli ed 
altri eventi a carattere educativo e/o divulgativo; 

 
17) promozione di attività volte alla sensibilizzazione, alla valorizzazione e 

alla tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale; 
 

18) promozione di eventi di natura commerciale ovvero raccolte di fondi 
occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed 
esclusivamente al raggiungimento degli scopi associativi;  
 

19) Eventuali altre iniziative, da definirsi nel corso del tempo, in sintonia 
con gli scopi associativi. 

 

L’Associazione può affiliarsi e/o convenzionarsi con associazioni ed enti nazionali 

e/o internazionali; agire in sinergia, sulla base di intese o protocolli, con enti 

pubblici e privati; stipulare accordi con terzi in genere che offrano prodotti o 

servizi utili al perseguimento delle finalità associative; partecipare a bandi 

pubblici su attività inerenti le finalità dell’associazione. 

 
 


