
S T A T U T O

Art. 1. - DENOMINAZIONE

[...] in data 14 giugno 2006 [...] si è costituita l’associazione a tempo indeterminato denominata:

“Società Cusaniana”

Art. 2. - SEDE

La sede legale è in Torino.

Art. 3. - SCOPO

La Società Cusaniana si propone la riflessione intorno ai principali snodi teorici dell’opera di Nicola Cusano (1401

Kues -1464 Todi). Promuove inoltre la ricerca delle fonti, della storia delle interpretazioni e delle intersezioni del suo

pensiero (teologia, diritto, politica e religione), cercando di diffondere la conoscenza di Cusano nelle università, nelle

scuole superiori e nelle maggiori istituzioni culturali italiana. 

In quest’ottica verranno organizzati convegni, seminari, corsi d’aggiornamento per insegnanti, cercando di dar massimo

risalto  alle  iniziative mediante la  pubblicazione degli  atti  e  delle  singole  ricerche promosse e maturate all’interno

dell’associazione.

L’associazione, anche ispirandosi ad una esistente tradizione italiana di studi riguardanti il pensiero e l’opera di Cusano

(dovuta pure alla presenza costante di Cusano in Italia, ove questi entro in un dialogo fecondo con gli umanisti italiani e

scrisse numerose  delle  sue opere più significative),  si  pone in  una  prospettiva  di  collaborazione  scientifica con il

“Cusanus  Institut”  di  Treviri  e  con  le  numerose  società  internazionali  cusaniane  che  operano  nel  mondo  con  il

patrocinio dello stesso Istituto. A tal fine l’associazione si dota di uno strumento di pubblicazione in cui confluiranno gli

atti dei convegni, gli studi e le recensioni e l’informazione relativa a tutte le società cusaniane. Con questa iniziativa

s’intende così tener fede a una delle più intime e attuali vocazioni del pensiero e dell’opera di Cusano: quella della

necessità di un costante dialogo filosofico, politico ed interreligioso.



Art. 4. - ATTIVITÀ

Attività funzionali allo scopo sono:

- gli studi riguardanti Cusano, innanzitutto secondo la modalità di convegni, ospitabili in differenti università italiane;

tali  convegni  potranno  essere  nazionali  e  internazionali,  fungendo  così  sia  da  momento  di  scambio  critico  e

approfondimento degli studi, sia quale momento di connessione con gli  altri  istituti che nel  mondo esistono per il

pensiero di Cusano;

- la pubblicazione e la diffusione delle opere riguardanti Cusano, degli atti di convegni e degli studi scientifici sul

pensatore;

- l’attuazione di corsi di studio e seminari su Nicola Cusano nelle università italiane;

- l’attuazione di corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole medie superiori sul ruolo di Nicola Cusano e sulla

portata storico-filosofica della sua opera.

[...]

Art. 6. - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono membri dell’associazione i fondatori ed ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che

condividendo lo scopo dell’associazione vi aderisca nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 7. - AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

L’ammissione alla associazione deve essere approvata dal comitato scientifico il quale si pronuncia insindacabilmente.

Lo stesso comitato di gestione può, di propria iniziativa, deliberare l’ammissione di nuovi membri. Costoro entrano

nell’associazione al ricevimento, da parte del consiglio di gestione, della dichiarazione scritta di adesione e di impegno

all’osservanza delle prescrizioni dello statuto e delle determinazioni degli organi sociali.

Requisito essenziale per l’ammissione all’associazione è la comprovata idoneità a svolgere le attività funzionali allo

scopo sociale.

La domanda di ammissione deve indicare i dati di identità dell'interessato, il suo stato giuridico e gli eventuali curricula.

Il  richiedente  deve  sottoscrivere  la  dichiarazione  di  impegno  all’osservanza  delle  prescrizioni  dello  statuto,  dei



regolamenti interni e delle determinazioni degli organi sociali.

[...]

Art. 9. - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

- l’assemblea;

- il presidente e il vice presidente dell’associazione;

- il comitato di gestione ed il segretario generale che lo presiede;

- il comitato scientifico ed il direttore che lo presiede;

- il collegio dei revisori.

[...]

Art. 21. - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si ha riguardo al codice civile italiano ed alle altre disposizioni di

legge vigenti in materia.


