STATUTO

DENOMINAZIONE
1) E’ costituita l'Associazione denominata:
"MANIFESTARE OPPORTUNITA’” in breve anche “A.M.O.”.

SEDE
2) L'Associazione ha sede in Milano.

DURATA
3) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO
4) L’Associazione si ispira a principi di solidarietà e trasparenza, non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità culturali. Il suo scopo principale è quello di diffondere,
divulgare e valorizzare la cultura in tutte le sue espressioni, con particolare riferimento al settore musicale su
tutto il territorio nazionale ed internazionale.
L’Associazione svolge tutte quelle attività culturali, didattiche ed editoriali atte a divulgare la conoscenza della
cultura musicale attraverso le seguenti attività:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

promuovere l’ascolto e l’utilizzo della musica intesa come linguaggio universale rivolto a chiunque sia
in grado di reputare quest’arte fonte di bellezza e di comunicazione tra gli uomini e portatrice di valori
sociali e culturali;
diffondere la cultura musicale nel campo giovanile per la creazione di uno spazio per i giovani da
dedicare alla performance, fornendo loro la possibilità di salire sul palco per potersi esprimere;
sostenere e collaborare attivamente con realtà del territorio che promuovono iniziative musicali e
culturali, socialmente utili, nonché promuovere concerti, spettacoli, eventi e manifestazioni artistiche
varie con scopo solidaristico;
avviare iniziative volte a qualificare e riqualificare la figura professionale dell’artista e del musicista
creando continue occasioni di crescita professionale promuovendo scambi culturali con altre
associazioni aventi oggetto analogo, stipulando convenzioni con enti pubblici e/o privati; gestire attività
formative quali corsi rivolti all’attività musicale;
ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra
persone, associazioni, enti, scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la
promozione della persona e della qualità della vita;
incaricare, ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale
specializzato estraneo all’Associazione occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta
nel compimento degli obbiettivi statutari;

7.
8.
9.

promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, di materiale didattico e culturale anche per mezzo di
strumenti telematici, nell’ambito delle finalità istituzionali;
promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma
diretta che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
è fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
ad essa direttamente connesse.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il
Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare
potrà:

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque
posseduti;

prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;

stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,
tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni
di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie
attività istituzionali;

provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa e attività che possa assicurare la
migliore realizzazione dello scopo dell'associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità
statutarie;

stipulare ogni più opportuno atto o convenzione per il finanziamento delle proprie attività.

