ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MAYDAN”
L’anno 2018 il mese di luglio il giorno lunedì 23 in Reggio Calabria (RC), presso la sede sociale in via Pio
XI n. 178, sono presenti i seguenti signori e le seguenti signore:

Gianluca Solera nato a Riva del Garda (TN) il giorno 27 luglio 1966, residente a Firenze (FI), CAP
50127, in via Ippolito Rosellini n. 8 - codice fiscale SLRGLC66L27H330B
Anna Lodeserto nata a Fasano (BR) il giorno 23 gennaio 1979, residente a Roma (RM), CAP 00137, in
via Luciano Zuccoli n. 17 - codice fiscale LDSNNA79A063D508X
Ibhraim Hegatelisslam Soliman Soliman nato a Aldakahlia, Egitto (EE) il giorno 23 luglio 1983,
residente a Milano, CAP 20162, in via Asturie, n. 8 - codice fiscale HGTBHM83L23Z336W
Maria Lucia Parisi nata a Reggio Calabria (RC) il giorno 30 novembre 1977, residente a Reggio
Calabria, CAP 89133, in via Pio XI n. 178 - codice fiscale PRSMLC77S70H224N
Francesca Romana Piro nata a Roma (RM) il giorno 6 settembre 1969, residente a Roma, CAP 00198,
in via Rubicone n. 8 - codice fiscale PRIFNC69P46H501C
Lisa Iliana Ariemma nata a Toronto, Canada (EE) il giorno 23 dicembre 1966, residente a Meana di
Susa (TO), CAP 10050, in via Campo Castello n. 3 - codice fiscale RMMLLN66T23Z401S
Giovanni Serra nato a Cosenza (CS) il giorno 14 maggio 1964, residente a Cosenza, CAP 87100, in via
Antonio Lanza n. 12 - codice fiscale SRRGNN64E14D086L
Debora Del Pistoia nata a Viareggio (LU) il giorno 21 agosto 1984, residente a Tunisi, Tunisia (EE),
CAP 1004, in via Cremieux n.10, Menzah 1 - codice fiscale DLPDBR84M61L833Y
Lidia Lo Schiavo nata a Messina (ME) il giorno 8 agosto 1970, residente a Messina (ME), CAP 98158,
in via Faro Superiore n. 34 - codice fiscale LSCLDI70M48F158K
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - È costituito fra i soci presenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in forma di
associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
MAYDAN - Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 2 - L’APS ha sede legale in: Reggio Calabria - via Pio XI n. 178, CAP 89133
ART. 3 - L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di
seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale:
1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5 dlgs 117/2017);
2. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto, 2014 n.125, e successive modificazioni (lett.
n art. 5 D. Lgs. 117/2017);
3. Promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata (lett. v art. 5 D. Lgs. 117/2017);
4. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 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’art. 27 della legge 8 marzo 2000
n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1 c. 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w
art. 5 D. Lgs. 117/2017).
ART. 4 - L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L’associazione riunisce donne e uomini, militanti e intellettuali, attivisti/e, artisti, studiosi/e e
ricercatori/trici provenienti da differenti ambienti sociali e culturali e da diversi paesi di tutto il
Mediterraneo, convinti che il Mediterraneo sia il proprio destino comune. Dopo un percorso condiviso
iniziato nell’autunno del 2014, e denominato forum “Sabir Maydan”, quale processo nato dal basso e
concepito attraverso una serie di eventi che si sono concentrati sul concetto della cittadinanza transnazionale
nel Mediterraneo, viene istituita l’associazione con l’obiettivo di promuovere una rete di organizzazioni della
società civile e di soggetti che lavorano per una nuova integrazione mediterranea attraverso iniziative di
diversa natura e strumenti accessibili ai/lle cittadini/e.
L’associazione si riconosce nel percorso di scrittura collettiva e partecipata del “Manifesto per la
Cittadinanza Mediterranea”, lanciato durante la manifestazione “SabirFest 2017”. Il Manifesto è una carta
che esprime principi e valori volti a definire un nuovo concetto di cittadinanza e appartenenza alla regione e
ambisce a essere un progetto generativo che ispiri azioni tese a facilitare il dialogo e il dibattito nel bacino
mediterraneo, per costruire uno spazio in cui le caratteristiche principali siano l’integrazione, la giustizia
sociale, la giustizia ambientale, la democrazia partecipativa, la solidarietà sociale ed economica, la pace e la
mutua comprensione. L’associazione intende, inoltre, mettere in relazione il proprio lavoro sul Mediterraneo
con attori e soggetti della società civile di altre aree geografiche del globo come la regione latinoamericana.
L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto Sociale che
fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura,
elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai/lle volontari/e, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle
prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in
caso di scioglimento, norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza
dell’organizzazione, i requisiti per l’ammissione di nuovi soci.
ART. 5 bis - L’Associazione collabora con eventi già in corso che si ispirano ai valori dell'associazione,
come ad esempio “SabirFest - Festival di cultura e cittadinanza mediterranea (Sicilia e Calabria)” favorendone la diffusione del modello in altre località italiane e dei Paesi del Mediterraneo.
ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo sia composto
da nove membri e nominano a farne parte i signori e le signore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gianluca Solera
Anna Lodeserto
Ibhraim Hegatelisslam Soliman Soliman
Maria Lucia Parisi
Francesca Romana Piro
Lisa Iliana Ariemma
Giovanni Serra
Debora Del Pistoia
Lidia Lo Schiavo

A co-presidenti vengono eletti/e il Signor Gianluca Solera e la Signora Anna Lodeserto.
Per le altre cariche vengono eletti/e:
● Sig. Ibhraim Hegatelisslam Soliman Soliman (Tesoriere)
● Sig.ra Maria Lucia Parisi (Segretaria)
La quota associativa viene fissata a €30,00 (EUR trenta/00) annuali alla costituzione dell’Associazione. Tale
quota potrà essere rivista successivamente, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2018.
È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 20 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli
dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.
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