N. 3068/1657 Rep.
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2005 (duemilacinque), il giorno 24 (ventiquattro) di Giugno.
In Milano, in Via Cappuccio, 16
Avanti a me Margherita Gallizia di Vergano, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i
signori:
PAGURA MANUELA nata a Monza il 6 marzo 1959, residente a
Milano in Via Trasimeno n.22/8, C.F. PGR MNL 59C46 F704H,
arteterapeuta,
RASTRELLI RENZO nato a Firenze il 21 settembre 1948, residente a
Cuorgnè, Località Nava n.30, C.F. RST RNZ 48P21 D612S,
arteterapeuta,
ORTELLI SILVIA nata a Padova il 25 novembre 1966, residente a
Milano

in

Viale

Jenner

n.60,

C.F.RTL

SLV

66S65

G224S,

arteterapeuta,
TOSI GIORGIO nato a Modena il 15 giugno 1953, residente a Modena
in Via Faenza n.55, C.F. TSO GRG 53H15 F257M, arteterapeuta,
cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali,
fatta espressa rinuncia d’accordo fra loro e con il mio consenso
all’assistenza dei testimoni, convengono quanto segue:
1) E’ costituita tra essi comparenti, una associazione, con durata

illimitata, senza scopo di lucro, con la denominazione: Associazione
Professionale

"Arteterapeuti

Antroposofi”

in

forma

abbreviata

"ARTE.A." con sede in Milano in Via Privata Vasto n.4,
2) L’associazione ha per scopo quello di radunare gli arteterapeuti a
formazione antroposofica in un registro degli iscritti sia a livello
nazionale che a livello regionale.
Nel registro possono essere iscritti anche arteterapeuti a formazione
antroposofica residenti in Stati esteri ed operanti in Italia.
L’associazione può estendere il proprio scopo sociale ad altre
discipline connesse e comunque ad indirizzo antroposofico.
L’associazione persegue altresì i seguenti scopi:
1. promuovere la conoscenza e la diffusione in Italia dell’Arteterapia;
2. favorire lo sviluppo e l’approfondimento dell’ Arteterapia nell’ambito
delle terapie proposte dalla Medicina Antroposofica;
3. tutelare la professionalità e l’immagine dell’ Arteterapeuta ed
operare affinché la professione sia riconosciuta secondo le norme
giuridiche italiane ed europee;
4. stabilire un codice etico e deontologico al quale per garanzia degli
utenti, gli arteterapeuti si debbano riferire;
5. collaborare con altre associazioni di terapeuti in Europa e nel
mondo, con il Gruppo Medico Antroposofico Italiano e con le
organizzazioni il cui scopo associativo persegua la cura e la
prevenzione
Antroposofica;

delle

malattie

secondo

i

principi

della

Medicina

6. garantire le istituzioni, i medici e gli utenti

sulla qualificazione

professionale dei propri iscritti. Assumere quindi la rappresentanza
degli Arteterapeuti a formazione antroposofica a tutti gli effetti presso
le autorità e le istituzioni nazionali ed internazionali nei confronti delle
quali gli arteterapeuti associati potranno avere rapporti o interessi;
7. elaborare un regolamento interno che espliciti le modalità inerenti
l’esercizio della professione di Arteterapeuta.
L’associazione conseguentemente agli scopi sopra indicati, si propone
di organizzare:
− convegni e incontri di studio inerenti l’attività di ricerca e la pratica
dell’Arteterapia rivolti ad artisti, terapeuti e medici;
− seminari aperti anche ad altre categorie professionali che operino in
campo terapeutico per un confronto sulle caratteristiche proprie delle
varie terapie;
− corsi di informazione e di formazione rivolti ad artisti diplomati
interessati all’utilizzo Terapeutico delle arti figurative;
− traduzione e diffusione del cospicuo materiale reperibile in Europa
nonché una regolare informazione sui vari spunti di ricerca;
− operare affinché si concordino delle linee guida per la formazione a
livello nazionale nel pieno rispetto della libertà d’ orientamento
spirituale, scientifico, metodologico delle scuole;
− delineare i criteri di riconoscimento delle scuole.
L’associazione inoltre intende stimolare e organizzare:
− iniziative volte a favorire la conoscenza ed a tutelare l’immagine

dell’Arteterapia nei confronti dell’opinione pubblica anche mediante
l’organizzazione di convegni e la stampa di pubblicazioni a carattere
divulgativo;
− raccolte dati, svolgere attività di ricerca, intraprendere e stimolare
momenti di confronto tra i diversi metodi di lavoro;
− iniziative volte alla pubblicazione ed alla traduzione di testi
riguardanti l’Arteterapia;
− iniziative volte alla tutela professionale dei propri iscritti sotto tutti gli
aspetti.
3) L’associazione è retta dalle norme contenute nel presente atto
costitutivo e nello Statuto, il cui testo, da me letto alle parti e da queste
approvato e sottoscritto con me Notaio, viene allegato al presente atto
sotto la lettera "A" onde formarne parte integrante e sostanziale.
4) A comporre il Consiglio Direttivo che si determina in numero tre
membri, in carica a tempo indeterminato, sono nominati i signori:
Presidente, Pagura Manuela
Vice Presidente, Ortelli Silvia
Tesoriere, Rastrelli Renzo
come sopra generalizzati.
5) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.
Il primo si chiude il 31 (trentuno) gennaio 2006 (duemilasei).
Richiesto io notaio ho steso questo atto che, unitamente allo statuto
allegato, ho letto alle parti che lo approvano e sottoscrivono con me
notaio.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato
di mio pugno consta di due fogli occupati per cinque pagine.
Firmato: GIORGIO TOSI, RENZO RASTRELLI, SILVIA ORTELLI,
MANUELA PAGURA, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO

