Estratto dallo Statuto dell’Associazione Mus.e
Articolo 2. -L’Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, apolitica, e aconfessionale.
Scopo dell’Associazione è la valorizzazione della cultura sia attraverso la realizzazione e gestione del
progetto “Museo dei Ragazzi”, sia attraverso la promozione, l’organizzazione e la realizzazione e/o
prestazione di attività e servizi culturali in particolare di tipo didattico/comunicativo, educativo e di
fruizione di beni ed eventi artistici e culturali in genere.
In tale contesto l’Associazione può anche operare nei campi di intervento della L.R.T. n. 21/2010
“Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” svolgendo, per conto delle
Amministrazioni pubbliche socie, i compiti e le gestioni di cui all’articolo 14 comma 3 della legge con
particolare riguardo ai musei appartenenti alle Amministrazioni in questione.
Per il raggiungimento della finalità suddetta l’Associazione, a titolo esemplificativo e senza che
l’elencazione costituisca limitazione alcuna, può occuparsi della progettazione, programmazione,
coordinamento, organizzazione e gestione di attività e servizi rivolti alla cura, al decoro, alla
valorizzazione e allo sviluppo di beni, istituzioni e luoghi della cultura quali musei, teatri, biblioteche,
archivi, ecc. e per la realizzazione di manifestazioni, eventi e altre occasioni di avvicinamento,
conoscenza e approfondimento delle varie forme di espressione della cultura, dell’arte,
dell’intrattenimento.
Fra tali attività e servizi si annoverano in particolare:
- corsi di educazione, formazione e specializzazione;
- convegni, rassegne, mostre, e spettacoli vari;
- servizi di informazione e assistenza, prenotazioni, visite guidate, biglietteria e altre attività per la
gestione e il controllo di flussi di visitatori o di fruitori in genere;
- studi, ricerche e programmazioni/monitoraggi anche per la prevenzione e la conservazione di opere,
beni e collezioni,
- collaborazioni e consulenze;
- iniziative editoriali, in particolare con finalità didattico-divulgative, di comunicazione e fund raising;
- altri compiti, coerenti con il settore di intervento, identificati nell’ambito degli eventuali affidamenti
delle gestioni ai sensi del sopra richiamato Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 o altre norme in
materia.
L’Associazione può inoltre promuovere o svolgere attività, anche di tipo commerciale, idonee,
strumentali o accessorie allo svolgimento delle sue attività o servizi anche nell’ambito degli affidamenti
delle gestioni di cui all’Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 per le finalità di cui all’Articolo 12
della legge in questione.
L’Associazione, nello svolgimento della sua attività per l’acquisizione di beni e servizi e per
l’attribuzione di incarichi e consulenze, adotta procedure improntate a criteri di trasparenza e
imparzialità.
L’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può compiere tutte le operazioni mobiliari
ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili per il raggiungimento dei propri scopi;
potrà ricevere lasciti e donazioni per lo svolgimento dell’attività sociale; potrà aderire ad organismi
nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe od affini alle proprie.

