STATUTO

Associazione Culturale “Scodinzolandia”

TITOLO I
NATURA, SCOPI e FINALITA’

Art. 1 - Denominazione, sede e durata
Eʹ costituita, ai sensi degli regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile,
nonché del presente Statuto.
e seguenti del Codice Civile, lʹAssociazione Culturale “Scodinzolandia” con sede amministrativa
in Via Augusto Casciani, 31/a Roma.
La sua durata è illimitata.
LʹAssociazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili
tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla
razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 2 – Scopi dell’Associazione
“Scodinzolandia”, è un’associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con le
specifiche finalità di promuovere e diffondere , in Italia e all’Estero, lo sviluppo e la diffusione
della cultura cinofila, nelle sue più ampie forme, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
Scopo dellʹassociazione è in particolare:
1. di promuovere, coltivare e propagandare una corretta educazione e cultura cinofila e
civica, anche attraverso la pratica di attività cinofile quali l’ Agility Dog, la Mobility
Dog, Rally Obedience, Prove Naturali ed altri;
2. di favorire l’istaurarsi di una corretta relazione tra cane e padrone, attraverso
un’educazione di base, in modo da consentire ad entrambi di vivere in armonia in un
contesto sociale (come quello urbano).
3. di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza locale per un rapporto positivo tra uomo,
cane e natura;
4. di favorire un approccio corretto tra cane e padrone improntato al rispetto, in modo da
evitare quelle incomprensioni facilmente verificabili tra due esseri appartenenti a specie
diverse anche attraverso la conoscenza delle caratteristiche specie-specifiche del nostro
fedele amico.

5. di diffondere, anche attraverso la sua applicazione, il metodo gentile, rifiutando
qualsiasi forma di coercizione nell’apprendimento del cane.
6. promuovere connessioni con le attività esistenti sul territorio al fine di raggiungere gli
scopi dell’associazione.

Art. 3 - Attività
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione intende dare atto ad attività quali:
1.

Promozione ed elaborazione di progetti di ricerca e intervento nel territorio atti a
stimolare l’interesse per la cultura e l’attività cinofila in tutti i suoi aspetti da parte di vari
soggetti sociali, con estensione a classi “sottoprotette”, intendendo per tale qualunque
categoria possa essere ritenuta meritevole di assistenza materiale e morale: immigrati,
portatori di handicap e diversamente abili, senza fissa dimora, anziani e soggetti in
condizione di indigenza quali donne prive di reddito, abbandonate con prole, bambini, e
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, versino in particolari condizioni di indigenza e
precarietà.

2.

Attività didattica mediante l’organizzazione e realizzazione di corsi, seminari, stage,
tirocini, training, incontri, dibattiti, conferenze, gruppi di studio e altri interventi di
istruzione e formazione, orientamento e aggiornamento lavorativo, di durata variabile
condotti da soci e / o professionisti qualificati.

3.

organizzazione, partecipazione, promozione e diffusione di manifestazioni culturali
aventi finalità coerenti con quelle dell’Associazione, promosse dalla stessa o da enti
pubblici o privati, comitati e associazioni, quali: raduni ed eventi di Agility Dog, Rally
Obedience, Mobility Dog, Prove Naturali e di altre attività cinofile in genere, favorendo la
partecipazione attiva dei cittadini alla vita formativa e ricreativa;

4.

organizzazione, realizzazione e promozione, anche per conto di terzi, di manifestazioni,
rassegne, concorsi, premi sia nazionali che internazionali

5.

Attività complementari, quali percorsi educativi naturalistici e urbani;

6.

L’organizzazione di attività formative per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nelle attività cinofile, svolte con gioia, con creatività e in un ambiente sereno tese al
miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni
sociali; in particolare che permettano di aumentare la relazione positiva tra cane e
famiglia umana.

7.

Progetti di EAA (educazione assistita con gli animali) che mirano a promuovere la
conoscenza del cane e del suo modo di comunicare per giungere ad una cultura del
rispetto della biodiversità.

8.

Progetti di AAA (attività assistita con gli animali):attività ludico-ricreative volte a
migliorare la qualità della vita di persone con vari tipi di disagio attraverso la relazione
con il cane

9.

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ed adesione ad altri enti ed organismi vari
a scopo non di lucro per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini
istituzionali.

10. Progettazione ed attivazione di percorsi didattici personalizzati per ogni trinomio cane –
padrone – famiglia allo scopo di migliore la relazione tra essi ed il comportamento del
cane nella realtà familiare dove vive
11. Progetti ed attività didattiche in collaborazione con le scuole elementari, medie e superiori
allo scopo di introdurre gli scolari ai fondamenti di conoscenza del cane e del suo
comportamento e ruolo nella società.
12. Promozione, supporto, diffusione e realizzazione di progetti o eventi artistici, quali
spettacoli teatrali, musicali e di danza, concerti, mostre d’arte figurativa o multimediale,
direttamente legati ai temi svolti dall’Associazione
13. Promuovere e sviluppare progetti per rivalutare la relazione uomo – cane nella società
odierna e responsabilizzare il proprietario in funzione dei suoi doveri civici.
14.

Realizzazione di iniziative editoriali (libri, riviste, periodici…) e multimediali (siti web, cd
rom, trasmissioni televisive o cinematografiche ecc.) orientate alla creazione e
distribuzione di materiale cinofilo, sia specialistico che divulgativo, coerentemente con gli
obiettivi dell’Associazione

15.

promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli
obiettivi dell’Associazione, nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria
la presenza.

