STATUTO
UNISCO - NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE
Art. 1) Denominazione, sede e durata
E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale:
NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE, in breve "UNISCO".
Essa ha sede in Bari, alla via Niccolò Piccinni, 24.

UNISCO

Il Consiglio Direttivo potrà decidere l'apertura di unità
locali, sedi amministrative ed operative ulteriori.
Art. 2) OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di promozione ed utilità sociale, a favore degli
associati e/o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi della
Legge 7 dicembre 2000, n.383.
L'associazione si propone di svolgere la propria attività nei
seguenti settori:
−

Formazione;

−

Orientamento;

−
Ricerca in ambito sociale, economico
strategie a sostegno delle emergenze;

ed

−

Promozione ed assistenza sociale;

−

Promozione della cultura e dell’ambiente;

−

Informazione e comunicazione;

−

occupazionale,

e

Promozione delle pari opportunità;

−
Tutela dei diritti civili e promozione dell’integrazione
multietnica e multiculturale a servizio delle minoranze;
−
Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
nonché dell’inserimento lavorativo di tutti i soggetti, in
particolare dei disabili e di coloro che appartengono a fasce
svantaggiate;
−
Emersione lavoro nero.
Essa contribuisce alla attuazione delle politiche regionali e
nazionali di sviluppo locale e favorisce l'utilizzo dei
programmi attivati dall'Unione Europea a tale fine,
rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle
aree e ai gruppi sociali in condizioni di svantaggio, cooperando
al loro sviluppo.
Per la realizzazione
dell'oggetto
sociale
ed
in
via
strumentale l'Associazione può, ad esempio:
a)
divulgare tematiche relative alla crescita culturale,
ambientale, economica e sociale dell'Unione Europea e dei
Paesi terzi;
b)
stimolare la diffusione di politiche e programmi, a
livello europeo, nazionale e locale, atti a realizzare una
riduzione del divario tra aree a diverso grado di sviluppo,
favorendo in particolare la crescita socio-economica delle aree

obiettivo dell'Unione Europea;
c)
favorire lo sviluppo di politiche e di iniziative
dirette
all'informazione
ed
all'orientamento
scolastico
e
professionale
dei
giovani,
all'attenuazione
della
disoccupazione e dei fenomeni di devianza e di disagio, alla
formazione e riqualificazione continua di tutti i soggetti, in
particolare svantaggiati;
d)
cooperare con altri Enti in settori quali cultura,
formazione, volontariato, ricerca, sport, sanità e ambiente, in
considerazione dell'elevata utilità sociale delle attività da essi
svolte;
e)
favorire con idonee iniziative nei settori della cultura,
dell'istruzione, della salute, dell'arte, dello sport, ecc.,
la
costruzione di
un'Europa "sociale" più
avanzata e
rispettosa dei valori della persona umana, ed in particolare dei
gruppi sociali meno favoriti;
f)
sollecitare la collaborazione tra operatori culturali,
sociali, economici e istituzionali, per favorire in
particolare la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la
tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei
diritti civili;
g)
coadiuvare lo sviluppo e attuare politiche ed azioni
efficaci nei settori della ricerca sociale e della ricerca
scientifica
e
tecnologica
e
del
trasferimento
dell'innovazione;
h)
promuovere un rapporto di efficace cooperazione tra realtà
territoriali periferiche,
istituzioni
centrali
e
organismi
sovranazionali;
sviluppare
tutte
le
forme
di
cooperazione
trasnazionale,
con particolare
riferimento
all'area
mediterranea.
i)
organizzare
dibattiti,
convegni,
seminari,
indagini,
ricerche,
campagne
di
sensibilizzazione,
fiere e
manifestazioni, attività di formazione;
j)
realizzare e divulgare produzioni quali banche dati,
pubblicazioni, filmati ed ogni altro strumento informativo,
telematico e multimediale;
k)
favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, la
cultura dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità anche in forma
sociale e cooperativa, gli strumenti per l'inserimento lavorativo
(tirocini formativi, ecc.) e la sperimentazione di servizi
innovativi;
l)
attivare servizi ed iniziative volti ad acquisire e
fornire informazioni sulle normative, sui programmi e sulle
attività afferenti i settori di interesse;
m)
fornire a qualsiasi soggetto, persona fisica o

giuridica, idonei strumenti di conoscenza delle politiche
europee, nazionali e regionali di sviluppo, e di assistenza
nell'elaborazione di strategie e azioni, ivi comprese la
ricerca di partner e La promozione delle idee progettuali;
n)
organizzare iniziative e corsi di formazione, in ogni
settore, livello e grado, utilizzando qualsiasi metodologia e
tecnologia;
o)
istituire borse di studio, organizzare stage formativi e
promuovere scambi di studenti e lavoratori in particolare nei
paesi dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi.
Per il perseguimento dell'oggetto sociale e comunque solo come
attività a ciò strumentali l'Associazione potrà svolgere qualunque
altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di
natura
immobiliare
e
mobiliare
necessarie
od
utili
alla
realizzazione
dell'oggetto
sociale
e,
comunque,
sia
direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonché tra
l'altro, a solo titolo esemplificativo:
I. concorrere a gare d'appalto, aste pubbliche e private ed a
licitazioni private ed altro;
II. istituire e gestire strutture, sportelli, uffici ed
unità locali di ogni tipo utili o necessari
p e r l'espletamento delle attività sociali;
III. f a v o r i r e
e
sviluppare
iniziative
sociali,
previdenziali, assistenziali e culturali sia con creazione
di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed
Enti idonei.
L'Associazione, previa redazione ed approvazione di apposito
regolamento, potrà svolgere, nei settori individuati, anche
attività come ONLUS, per dette attività dovrà essere tenuta
contabilità separata e dovrà essere richiesta, previa
registrazione del regolamento, l'iscrizione nel Registro
Generale delle ONLUS.

