
ATTO COSTITUTIVO 

Art.!: 
Il giorno 15 settembre 2014, in Livorno, i firmatari del presente documento costituiscono 
l'Associazione Livornodellediversità (di seguito detta Associazione) retta dai principi di cui 
agli articoli seguenti. 

Art.2: 
L'Associazione promuove la propria attività nell'intento di far uscire la città di Livorno dal 
torpore del conformismo che nel tempo ha reso sterile il suo convivere; a tal fine, si impegna a 
costruire un luogo e un manufatto simbolici, che, su terreno demaniale in riva al mare, 
costituiscano un richiamo costante al significato profondo della diversità. 

I principi di cui al comma precedente saranno sviluppati entro il 31 ottobre 2014 in una 
proposta manifesto redatta dai firmatari del presente atto e da chi altro è divenuto promotore nel 
frattempo. 

Art.3: 
L'Associazione ha sede in Livorno, presso la Drsa Giuliana Bimbi, Via degli Asili 13 , 
provvede ad acquisire il dominio internet "Iivornodellediversita.eu" e su di esso a costruire un 
sito web e la relativa email info@livornodellediversita.eu. 

Il sito pubblica la versione sempre aggiornata della proposta manifesto di cui a1l'art.2. 
L'integrale rispetto del contenuto di detta proposta costitutiva è condizione imprescindibile sia 
per far parte dei promotori dell'Associazione che per l'adesione alla stessa Associazione. 

Art.4: 
I soci dell'Associazione sono distinti in Soci Promotori e Soci Aderenti, i cui nomi sono 
pubblicati nei rispettivi elenchi sul sito dell'Associazione. 

I Soci Promotori sono quelli risultanti dalla presente dichiarazione costitutiva e quelli, persone 
fisiche e associazioni culturali, che siano cooptati entro il15 dicembre 2014. 

I Soci Aderenti sono le persone fisiche e le associazioni culturali, che dichiarino di condividere 
la proposta di Livornodellediversità attraverso la compilazione on line di un apposito 
formulario pubblicato sul sito dell'Associazione. 

Tutti i soci dell'Associazione sono tenuti, oltre al rispetto dei principi contenuti nella proposta 
costitutiva, a comportamenti di irreprensibile civiltà sia nei confronti degli altri soci sia dei terzi. 

Art.5: 
Gli organi dell'Associazione sono: 
A) L'Assemblea dei Promotori, 
B) I Gestori operativi, qualora nominati tra i soci Promotori. 

Art.6: 
L'Assemblea dei Promotori è l'organo di indirizzo dell'Associazione, stabilisce le regole per 
convocare le riunioni, per assumere le decisioni e per la loro validità, promuove le attività 
esterne dell'Associazione, nomina i Gestori Operativi fissandone il numero, delibera sulle 
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