STATUTO ASSOCIAZIONE ISTITUTO PSICOSOCIALE
ART. 1
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di
promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata: ISTITUTO PSICOSOCIALE, con
sede n.Via B. Petruccelli 11, nel Comune PALERMO.
Articolo 2
L’Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, di promozione e applicazione dei valori e dei diritti umani (civili,
culturali, economici, politici e sociali) e del diritto internazionale umanitario, nel rispetto del concetto
di “diritto di cittadinanza” e di tutela della dignità dei popoli e delle persone. In particolare essa ha
per scopo formazione, promozione e gestione di servizi e attività di mediazione (penale e sociale)
per la risoluzione pacifica dei conflitti e la diffusione di ogni altro strumento idoneo a tale fine.
Articolo 3
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle
ad esse strettamente connesse essa potrà:
• promuovere, favorire e gestire scambi culturali a livello nazionale e internazionale;
• offrire servizi (di mediazione) a enti pubblici e privati, associazioni, università, istituti di ricerca che
perseguono finalità affini a quella dell’associazione;
• Organizzare Corsi di Formazione ed empowermwnt, promuovere, gestire attività di formazione
tradizionale e a distanza, anche in modo continuo e permanente, nei settori di interesse statutario
dell’associazione con la conduzione di una scuola di counseling, orientata alla formazione e alla
specializzazione nell’ambito della Comunicazione della Salute, delle scienze Sociali, psicopedagogiche, umane, psicosomatiche, Counseling Sociologico della Salute, della Comunicazione,
della psicologia, rivolta a professionisti della salute, della riabilitazione, dell’educazione della
relazione di aiuto, della cultura, dell’integrazione, dell’ICT’s; promuovendo lezioni in aula,
congressi, convegni, seminari ed altre attività divulgative, culturali e scientifiche, offerte a tutti i soci
interessati.
• In particolare l’attività dell’Associazione è orientata a promuovere l’aggregazione della
popolazione, sviluppare i contenuti culturali, organizzare corsi di istruzione di ogni genere e tipo,
ed in particolare corsi, consulenza e ascolto, individuale, di coppia o familiare; attività di
aggiornamento, tirocinio, Stages e supervisione;
• Orientamento professionale e Sociologia del Lavoro, Career Counseling;
• Counseling per soggetti appartenenti a categorie specifiche (dipendenze e tecno dipendenze
(droga, gioco, pornografia ecc.); o soggetti svantaggiati, Counseling rivolto a categorie
professionali socio-educative e sanitarie soggette a burn-out (es. educatori, infermieri,operatori
della salute, professioni di aiuto, professionisti della Riabilitazione, volontari, ecc..);
• Counseling e mediazione culturali e familiare; tutela dei minori, sostegno ai genitori e consulenza
per progetti educativi;
• Corsi di formazione per coppie, futuri genitori e genitori adottivi, famiglie affidatarie;
• Counseling di educazione alla sessualità e affettivita’;
• Realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione dei lavori di ricerca svolti; cura di
pubblicazioni (quaderni di studio, articoli, saggi…) relativi all’oggetto di studio e ricerca specifico
dell’Associazione;
• Supporto e consulenza nella gestione dei processi di innovazione, start up e miglioramento

dell’attività di piccole medie imprese, delle organizzazioni e di enti pubblici e privati;
•Sociologia della Salute. Rilevazioni sociologiche ed indagini di mercato – Prevenzione e
Valutazione dello Stress Lavoro correlato nelle aziende;
• Ricerca ed analisi dei bisogni formativi ed educativi nei diversi ambiti sociali e aspetti
psicopedagogici, educativi e didattici; prevenzione e al miglioramento della salute e del benessere;
• Diffusione della una cultura del benessere e della conoscenza di uno stile di vita naturale,
fondato sul rispetto della natura e dell’ambiente, attraverso lo studio e l’informazione relativa alle
scienze dell’uomo;
• promuovere e svolgere attività di ricerca, di studio, editoriale in collaborazione con Università,
Enti di ricerca e Fondazioni, sui temi oggetto dell’attività statutaria anche attraverso la costituzione
di un centro studi;
• promuovere iniziative di sostegno socio-culturali ed assistenziali per i minori e per le famiglie
bisognose, anche attraverso l’istituzione di interventi mirati alla riduzione del fenomeno
dell’abbandono scolastico dei minori;
• favorire l’incontro tra coppie o nuclei familiari con gli enti preposti all’adozione e all’affidamento o
all’ospitalità temporanea di minori abbandonati o bisognosi;
• promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente dal degrado;
• promuovere forme di collegamento con altri enti, organizzazioni, associazioni al fine di migliorare
lo sviluppo delle politiche sociali;
• promuovere il volontariato sociale;
• sensibilizzare l’opinione pubblica, utilizzando tutti i mezzi di informazione e diffusione, sulla
problematica dei diritti e dei doveri che l’uomo ha nei confronti della collettività; tali tematiche
potranno essere sviluppate anche attraverso convegni, seminari, dibattiti, etc;
• promuovere ed organizzare, anche con l’aiuto di altre strutture già presenti nel territorio, la
promozione di attività sportive, culturali, teatrali, artistiche, creative e ricreative;
• promuovere iniziative, attività e servizi a favore dei soggetti disabili, anziani e soggetti
svantaggiati;
• attività di progettazione e cooperazione regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;
• realizzazione, gestione e valutazione dei servizi assistenziali, formativi e di ricerca in ambito
socio-sanitario, prevenzione, informazione e comunicazione della salute e sulla relazione
terapeutica;
• promuovere ed organizzare iniziative legate alle migrazioni, quali la tutela delle minoranze, dei
diritti umani, della democrazia cosmopolita e delle politiche di accoglienza, nonché dei temi
connessi alle politiche per i richiedenti asilo, i rifugiati, gli apolidi, gli sfollati, alla divulgazione delle
norme relative alla tutela dei diritti dell’uomo, del fanciullo, delle donne, delle minoranze e di quelle
relative alle politiche di immigrazione e di accoglienza nonché la promozione di azione a supporto
della protezione temporanea e sussidiaria degli stessi diritti;
• partecipazione in accordi, ricerche, azioni progetti e attività per la realizzazione di un servizio
integrato di interventi e servizi socio-sanitari, in favore di comunità, famiglie e persone, sia cittadine
che non, in posizione di svantaggio o disagio;
• formazione culturale e professionale dei giovani con particolare attenzione al loro inserimento e
reinserimento nel mondo del lavoro, con possibilità di certificazione, in un’ottica di qualità dei
servizi e della formazione;
• tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico;
• sostegno, diagnosi, consulenza, mediazione, riabilitazione psicologica, psicoterapia, psicologia
giuridica e scolastica;
• Counseling Psicologico e Professionale per tutte le aree di competenza: salute, comunicazione,
scuola, famiglia, diritti, lavoro, società.
• specializzazione professionale ed alta formazione in linea con gli standard europei ed

internazionali per valorizzare le risorse umane ed incrementare il benessere organizzativo e
sociale, anche in un’ottica continua e permanente;
• realizzazione, gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, di centri di
incontro per attività culturali, educative, ricreative ed occupazionali.
• progettare e realizzare, anche di concerto con le strutture territoriali dei competenti Ministeri ed
Assessorati regionali, provinciali e comunali, convegni, congressi, seminari, incontri, mostre, fiere e
manifestazioni di ogni tipo su argomenti di interesse sociale e culturale o su specifici argomenti
connessi con l'attività di volontariato;
• partecipare in qualità di socio ad altre associazioni e società anche consortili aventi scopi ed
obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione e senza finalità di lucro.
Per il perseguimento dei predetti scopi l'Associazione potrà:
1) partecipare ad accordi di programma, patti territoriali, piani integrati e ad ogni altro tipo di
programmazione negoziata insieme ad enti pubblici e privati, ad altre associazioni, a strutture
aventi comunque finalità analoghe a quelle della associazione per la realizzazione di infrastrutture
o per l'adeguamento od il miglioramento delle stesse;
2) stipulare specifiche convenzioni, per ognuno degli scopi previsti ed in dipendenza delle
specifiche disposizioni di legge previste per ciascuna tipologia di interventi, con Ministeri,
Assessorati Regionali, Provinciali e Comunali, Agenzie, Dipartimenti, Aziende pubbliche,
Organismi comunque denominati, Comuni, Province ed Enti locali anche non territoriali per la
concreta realizzazione degli obiettivi programmati;
3) richiedere ed ottenere finanziamenti, contributi, rimborsi e provvidenze economiche comunque
denominate previste e disciplinate da norme regionali, nazionali e da provvedimenti comunitari per
lo svolgimento delle attività previste;
4) stipulare contratti di ogni tipo e natura purché funzionalmente connessi al perseguimento degli
scopi statutari;
5) elaborare e presentare progetti di intervento socio-economico, compresi quelli relativi alla
formazione ed all'aggiornamento professionale.• Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività da esse svolta.
Articolo 4: L’Associazione ha sede in via Biagio Petruccelli 11 - Palermo.
Articolo 5: L’associazione ha durata illimitata.
SOCI Articolo 6
L’associazione è costituita da:
* soci fondatori * soci ordinari * soci sostenitori * soci onorari
AMMISSIONE DEI SOCI (ABSTRACT). L’ammissione dei soci avviene su domanda degli
interessati e, per i soci ordinari, dietro presentazione di almeno due persone già socie.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Le modalità di presentazione e accettazione della domanda di ammissione sono specificate nel
regolamento. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Viene tenuta contabilità aggiornata sottoposta eventualmente alla verifica di un esperto contabile o
di un contabile appositamente incaricato dal Consiglio direttivo.
Sono organi dell’Associazione:) assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il
vicepresidente, il tesoriere, il segretario, il revisore dei conti.

