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Raccolta n. 3942

ATTO DI COSTITUZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE "LOGOGENIA"
Le sottoscritte signore:
MUSOLA DEBORA, nata a Verona (VR) il 24 luglio 1970, domiciliata a Verona
(VR), Via Pigna n. 14,
Codice fiscale MSL DBR 70L64 L781C;
BORTOLAZZO ELEONORA, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 18 aprile 1988,
domiciliata a Galliera Veneta (PD), Via Veneto n.4,
Codice Fiscale BRT LNR 88D58 C111K;
CHELINI ANNA. nata a Verona (VR) il 10 giugno 1991, domiciliata a Villafranca
di Verona (VR), Via Guglielmo Marconi n.22,
Codice fiscale CHL NNA 91H50 L781A;
BORRACCINO KAREN, nata a Milano (MI) il 16 luglio 1982, domiciliata a Milano (MI), Via Koerner Guglielmo n.7,
Codice Fiscale BRR KRN 82L56 F205U;
convengono e stipulano quanto segue:
E' costituita, nel rispetto della Legge 4/2013, l'associazione denominata "Logogenia", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
L'associazione ha sede legale a Mestre (VE), Via Torino 186.
L’associazione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di scioglimento previsti.
L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal statuto che, redatto conformemente ai principi della L. 4/2013, è composto da 13 (tredici) articoli e si allega al presente atto sub A).
L’associazione Logogenia promuove l’uso del metodo Logogenia®.
La Logogenia® è una metodologia con basi teoriche di Grammatica Generativa
introdotta dalla linguista Bruna Radelli. Il suo ambito di analisi è l'acquisizione
delle lingue vocali, rispetto alle quali fornisce una stimolazione mirata nell’ambito della morfologia e della sintassi, prevalentemente mediante la lingua scritta.
L’associazione "Logogenia" è una associazione apartitica e senza fine di lucro.
L’associazione raggruppa i professionisti che abbiano seguito corsi di formazione per l’applicazione del Metodo Logogenia®.
Gli scopi che l’Associazione si propone sono i seguenti:
− promuovere l’uso del metodo Logogenia® attraverso la formazione di figure professionali che lo utilizzano (i logogenisti);
− progettare e gestire percorsi formativi e, in particolare, istituire e gestire
la Scuola di Formazione di Logogenia;
− tutelare la professionalità dei logogenisti e rappresentarli a livello nazionale ed internazionale;
− realizzare ricerche, studi e pubblicazioni inerenti all’attività ed al metodo Logogenia®;
− gestire il sito web dell’Associazione nel quale verranno pubblicate le attività di Logogenia organizzate anche a livello locale;
− realizzare processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico,
al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere
il proprio ruolo sociale e professionale;
− organizzare giornate di aggiornamento formativo per i soci e per tutti
gli operatori logogenisti. In particolare, organizzare e coordinare le giornate nazionali di aggiornamento formativo obbligatorie per i soci iscritti
all’associazione;
− svolgere attività di ricerca scientifica sugli apporti che la Logogenia®
può offrire alla teoria linguistica ed alle prassi della stimolazione grammaticale;
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− promuovere un sistema di attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della L. 4/2013;
− predisporre strumenti di tutela dell’utenza ai sensi della L. 4/2013;
− tutelare e concedere in uso il marchio Logogenia® secondo le modalità
stabilite da regolamento e statuto.
Sono organi dell'Associazione quelli di cui all'art. 4 e seguenti dello Statuto e precisamente:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio dei Probiviri.
Viene nominato il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che durerà in carica
tre anni, nelle persone di:
Karen Borraccino, quale Presidente
Anna Chelini, quale Segretario
Eleonora Bortolazzo, quale Tesoriere
le quali tutte dichiarano di accettare.
Per quanto riguarda le altre norme relative all'amministrazione e alla rappresentanza dell'ente, ai requisiti e alla procedura di ammissione dei soci, ai diritti ed agli obblighi dei soci, nonché le norme sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio, le parti rinviano allo Statuto composto da 13 (tredici) che trovasi allegato al
presente atto sotto la lettera A).
F.to Debora Musola
F.to Eleonora Bortolazzo
F.to Anna Chelini
F.to Karen Borracino
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AUTENTICA DI FIRME
Dichiaro io dottoressa MICHELA MERIGHI, Notaio residente in Verona iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Verona, che le signore:
MUSOLA DEBORA, nata a Verona (VR) il 24 luglio 1970, domiciliata a Verona
(VR), Via Pigna n. 14,
BORTOLAZZO ELEONORA, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 18 aprile 1988,
domiciliata a Galliera Veneta (PD), Via Veneto n. 4 int. 5,
CHELINI ANNA. nata a Verona (VR) il 10 giugno 1991, domiciliata a Villafranca
di Verona (VR), Via Guglielmo Marconi n.22,
BORRACCINO KAREN, nata a Milano (MI) il 16 luglio 1982, domiciliata a Milano (MI), Via Koerner Guglielmo n.7,
della cui identità personale io notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza l'atto che precede, del quale ho dato loro lettura.
Sottoscritto alle ore quattordici e quaranta
Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, il giorno cinque ottobre duemilaventuno
F.to Michela Merighi notaio L.S.

