DIVENTA FEDERAZIONE ARTEDO
Con l’Assemblea del 27 settembre 2013 tenutasi in Confartigianato Nazionale a Roma, ARTEDO
diventa Associazione Nazionale ed avvia ufficialmente la campagna per l’individuazione di partner
su tutto il territorio nazionale per l’affidamento delle Federazioni Provinciali omonime.
Obiettivo del progetto è istituire delle rappresentanze, inizialmente provinciali e successivamente
regionali, in almeno 5 regioni e 20 province italiane per avanzare la richiesta di iscrizione all’Albo
Nazionale delle APS ai sensi della L. 383/2000.
In base a quanto stabilito dal nuovo Statuto di ARTEDO, l’oggetto sociale è articolato in due titoli:
Titolo I, incentrato su tutti gli interventi nel terzo settore attraverso a costituzione di un network
formale tra gli enti aderenti, costituiti in Federazioni Provinciali con atto registrato presso l’Agenzia
delle entrate territorialmente competente;
Titolo II, incentrato sul mondo delle Arti Terapie, dalla formazione, all’applicazione, alla ricerca,
all’istituzione di registri, ed a tutte le altre professioni disciplinate ai sensi della L. 4/2013 in
ottemperanza alla mission statutaria di ARTEDO. Ai sensi del Titolo II, sono ammesse le
collaborazioni informali con enti (denominate Delegazioni o Scuole ARTEDO) o formali con
Federazioni Provinciali di ARTEDO costituite da enti aventi un trascorso di Delegazione o Scuola
ARTEDO.
L’ente di rappresentanza sui diversi territori provinciali dello Stato Italiano, dunque, diventano le
Federazioni, ai sensi del Titolo II, atteso che esse possono operare anche in qualità di Delegazioni ai
sensi del Titolo II dello Statuto.
La ricerca di partner che vogliano costituirsi in Federazioni Provinciali di ARTEDO, pertanto,
riguarda esclusivamente il Titolo I dell’oggetto sociale, per tutti gli interventi nel terzo setotre
perseguibili in rete.
CHE COSA PUO’ FARE UNA DELEGAZIONE ARTEDO (TITOLO II)
•

•
•

Operare in partenariato con ARTEDO Nazionale, per l’avvio di scuole di formazione, nelle
discipline ai sensi della L. 4/2013 e inserite nel contenitore denominato “Protocollo
Discentes”- Sistema per la creazione di impresa etica (Arti Terapie, Naturopatia,
Counselling);
Beneficiare indirettamente di tutti i partenariati di ARTEDO (Ministeri, Enti di
Certificazioni, Confartigianato Imprese);
Utilizzare gratuitamente di tutti gli strumenti di comunicazione e di promozione delle
iniziative locali (testate giornalistiche autorizzate, newsletter, WebTV, Social network,
piattaforme di siti tematici, ecc.)

CHE COSA PUO’ FARE UNA FEDERAZIONE ARTEDO (TITOLO I)
•
•
•

Progettare di concerto con Artedo Nazionale interventi nel sociale ai sensi dei bandi
Nazionali e dell'Unione Europea;
Progettare autonomamente interventi in ambito sociale ai sensi dei bandi Provinciali e
Regionali, beneficiando del supporto di una rete nazionale strutturata;
Avviare una collaborazione ai sensi del Titolo II ed operare in modalità di Delegazione;

•

•
•
•

Associare altri enti sul territorio, con quote associative da versarsi unicamente alle stesse
Federazioni Provinciali, coprogettare con ARTEDO Nazionale interventi sui bandi a valere
sui Fondi UE e dei Ministeri Italiani;
Essere inserita all’interno di eventuali progetti all’interno del Servizio Civile nazionale;
Beneficiare direttamente di tutti i partenariati di ARTEDO (Ministeri, Enti di Certificazioni,
Confartigianato Imprese).
Utilizzo gratuito di tutti gli strumenti di comunicazione e di promozione delle iniziative
locali (testate giornalistiche autorizzate, newsletter, WebTV, Social network, piattaforme di
siti tematici, ecc.).

Le Associazioni e le Cooperative interessate a costituirsi in Federazioni Provinciali ARTEDO sono
invitate ad avanzare la proposta via mail a: info@artedo.it
Il contributo associativo annuale per le Federazioni è di € 200. Da tale contributo sono esonerate le
Delegazioni che fanno domanda di divenire Federazioni ARTEDO.
Scarica lo Statuto per costituire la tua Federazione Provinciale Artedo

PROCEDURA PER COSTITUIRE LA FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTEDO
Per costituire una Federazione Provinciale Artedo ed essere immediatamente operativi è sufficiente:
1. Scaricare il file con Statuto e Atto costitutivo (clicca quì) della nuova Federazione;
2. Modificare i campi contrassegnati con gli estremi dell'ente o degli enti fondatori, inclusa la
specifica nominativa delle cariche statuarie;
3. Portare in duplice copia Statuto e Atto Costitutivo all' Agenzia delle Entrate, dove vi sarà
attribuito un codice fiscale e vi sarà stampato il modello F23 da pagare presso la banca o la
posta (euro 200,00);
4. Perfezionare la registrazione all'Agenzia delle Entrate avendo cura di allegare il modello
F23 pagato e 8 marche da bollo da euro 16 cadauna;
5. Con l'avvenuta registrazione una copia originale rimarrà presso l'Agenzia territoriale, ed una
dovrà essere custodita negli uffici della Federazione Artedo;
6. Inviare una fotocopia non autenticata dello Statuto e dell'Atto costitutivo registrati e del
codice fiscale assegnatovi a:
Artedo - Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche Viale Oronzo Quarta, 24 – 73100 Lecce
Tel.: 0832.601223
E-mail: info@artedo.it
N.B. ATTENZIONE! Prima di avviare la procedura per la costituzione della Federazione Artedo, è
indispensabile verificare nella Home page di questo sito la disponibilità territoriale nella provincia
richiesta.
In tutti i casi è indispensabile dare notizia ad Artedo dell'avvio della procedura per la costituzione
della Federazione.
Nelle province in cui sono già attive altre Federazioni, è possibile associarsi alle stesse contattando
direttamente la sede territoriale.

