
Coordinamento dei
Caffè-Scienza italiani. CCSI

Art. 1 - Denominazione

Viene costituito, nel rispetto del Codice Civile e della libera attività delle associazioni
costituenti il “coordinamento dei Caffè-Scienza italiani”, come dichiarazione di
intenti, che in futuro potrà costituirsi in associazione di associazioni o altra forma.

Art. 2 - Sede

Il coordinamento ha sede presso il Caffè della Scienza N. Badaloni, presso Museo di
Storia Naturale del Mediterraneo via Roma 230, Livorno. Il coordinamento ha altresì
sedi accessorie presso le associazioni costituenti.

Art. 3 - Intenti e scopi

Scopo del coordinamento è quello di supportare le azioni delle associazioni
partecipanti per quanto riguarda la diffusione della conoscenza scientifica e
tecnologica, la divulgazione, i processi partecipativi, e di promuovere azioni comuni
tra i partecipanti al coordinamento stesso. Il coordinamento nasce come rete di
associazioni autonome, che condividono gli stessi valori e obiettivi e la volontà di
cooperare insieme; si propone di stimolare la nascita di altri caffè-scienza o
comunque di associazioni e gruppi di cittadini che condividono gli stessi obiettivi.

Art.4 - Attività

L’attività fondamentale del coordinamento è quella di promuovere l’organizzazione
di azioni comuni come caffè-scienza co-organizzati e diffusi via web, attività
educative in ambito formale e informale, festival scientifici, partecipazione a eventi
organizzati da altre realtà, pubblicazioni congiunte, anche in collaborazione con
scuole, università, enti di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

Il coordinamento ha anche lo scopo di diffondere la conoscenza dei caffè-scienza e
favorire l’acquisizione di risorse per tali scopi (come per esempio la partecipazione a
bandi pubblici).

Art. 5 - Adesione

L’adesione al coordinamento è libera e aperta a tutte le associazioni che ne
condividono gli scopi e accettano il presente regolamento.



Art. 6 - Domanda di adesione

Per aderire, le associazioni di cui all’Art. 5 devono presentare domanda scritta,
tramite posta ordinaria o email, indirizzata al direttore in carica, sottoscritta dal/la
legale rappresentante dell’associazione, dichiarando di condividere gli art. 3 e 4  del
presente regolamento. Alla domanda occorre allegare:

- lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione;
- il recapito (preferibilmente elettronico) a cui si intende ricevere le comunicazioni
relative alle attività e alla convocazione delle Assemblee;
- una lettera di motivazione.

Il consiglio di indirizzo del coordinamento esamina le richieste e approva a
maggioranza dei 2/3.
L’eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato. Contro questa
decisione è possibile presentare ricorso alla prima Assemblea successiva, che
delibererà in merito in via definitiva a maggioranza assoluta dei presenti.

I soci si ritengono facenti parte del coordinamento fino a suo scioglimento o fino a
domanda esplicita di uscita.

Art. 7 - Organi del coordinamento

Gli organi del Coordinamento sono:

- Assemblea delle associazioni partecipanti;
- Consiglio di indirizzo;
- Direttore.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. È ammesso il solo
rimborso delle spese documentate e approvate.

Art. 8 - Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano del Coordinamento e quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità dei membri e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - Partecipazione e voto in Assemblea

Tutte le associazioni che fanno parte del coordinamento possono partecipare
all’Assemblea con un numero libero di partecipanti, con un delegato votante per
associazione, e possono intervenire durante i lavori.

Art. 10 - Convocazione e forme di pubblicità



L’Assemblea è convocata dal/la Direttore, su delibera del Consiglio di indirizzo,
almeno una volta l’anno e/o secondo il calendario stabilito di volta in volta
dall’Assemblea stessa o quando ne fa richiesta motivata almeno 1/4 dei membri.

Le Assemblee devono essere convocate con un preavviso di almeno 15 giorni inviato
mediante e-mail al recapito indicato ai sensi dell’Art. 6 o con successiva
comunicazione, a tutte le associazioni aderenti al coordinamento e dovrà contenere
l’ordine del giorno, il luogo o il link per il collegamento a distanza, l’ora e la data
della convocazione.

Art. 11 – Consiglio di indirizzo  e Direttore

Il consiglio di indirizzo  è formato da un minimo di 4 a un massimo di 9 persone,
eletti dall’Assemblea. Ha il compito di attuare gli indirizzi e programmi espressi dall’
assemblea.

Il direttore è nominato dal consiglio di indirizzo. Il direttore ha anche il compito di
redigere o far redigere i verbali delle riunioni di assemblea e comunque di validarli.

Art. 12 – Risorse economiche

Il Coordinamento non ha di norma risorse proprie e si avvale di quelle messe a
disposizione dalle associazioni partecipanti.

Art. 13 – Scioglimento del coordinamento

Lo scioglimento del coordinamento viene deciso dall’assemblea.

Livorno, 7 Ottobre 2022

I rappresentanti delle associazioni costituenti:

- per Caffè della Scienza di Livorno “N. Badaloni”: il presidente Antonio Caprai
- per FormaScienza Roma: la presidente Cinzia Belmonte
- per Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria: il presidente Francesco

Guala
- per Associazione Caffè-Scienza APS di Firenze: il presidente Franco Bagnoli


