Statuto Associazione MicrobiotaMi
Scopo e Attività Istituzionali di MicrobiotaMi
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di promozione della cultura e
della ricerca scientifica.
In particolare, l'Associazione si propone come finalità associative quelle di:
* promuovere la ricerca scientifica nella sua totalità;
* promuovere lo scambio culturale, le collaborazioni e le relazioni tra ricercatori italiani e stranieri,
anche attraverso canali di comunicazione di massa quali, ma non limitatamente a, social network,
internet e testate giornalistiche;
* promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da e riguardanti gli ambiti della ricerca
scientifica nei differenti campi del sapere, allo scopo di fornire alla società civile un'informazione
scientifica corretta, adeguata e comprensibile anche al grande pubblico;
* promuovere i valori fondanti l'attività del ricercatore, quali l'uso del metodo scientifico, la
disponibilità al dialogo ed al confronto, l'onesta intellettuale.
Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione può:
* organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e
manifestazioni di ogni tipo;
* promuovere e realizzare pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
* promuovere e curare direttamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari,
brochure ed indagini;
* redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste;
* coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli
ricercatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;
* collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonchè con organismi,
movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;
* erogare borse di studio a fini di ricerca accademica;
* realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.
L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo
i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del
Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività promozionale, economica e finanziaria che
ritenga necessaria, utile o, comunque, opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
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