Statuto
Articolo 1
Nome dell’Associazione
1. Il nome dell’Associazione è: Associazione Italiana Docenti Bobath (A.I.D.B.).
2. La sede dell’Associazione è la sede del commercialista a cui il tesoriere farà riferimento e più
precisamente P.zza Vittoria n.11, Brescia (BS).
Articolo 2
Scopi e obiettivi
1. L’AIDB si attiene allo statuto dell’IBITA (International Bobath Instructors Tranining Association):
2. Promuove e sostiene la formazione professionale dei suoi membri;
3. Promuove il confronto e la condivisione delle idee tra i membri dell’A.I.D.B. e garantisce la qualità
dei contenuti dei corsi;
4. Promuove la formazione dei nuovi candidati in training riconosciuti dal Comitato per la Formazione
dei Candidati Istruttori e definisce dei criteri interni per promuoverne la crescita professionale;
5. Promuove nel territorio nazionale la formazione secondo il Concetto Bobath di fisioterapisti,
terapisti occupazionali, logopedisti e medici e per la divulgazione della cultura riabilitativa presso
persone e organismi coinvolti nel percorso riabilitativo di soggetti disabili;
6. Sostiene la sperimentazione e la ricerca nell’ambito della riabilitazione secondo il Concetto Bobath.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere
distribuiti anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 3
Principi etici
I membri dell’Associazione si impegnano a:
1. Rispettare i diritti e la dignità dei loro colleghi, in particolare di coloro che partecipano alle attività di
formazione didattica.
2. Sostenere la diversità individuale che nasce dal bagaglio di conoscenze e professionale di ciascun
Istruttore muovendosi strettamente all’interno delle variabili consentite dal regolamento
internazionale.
3. Assumere le proprie responsabilità riguardo ai giudizi espressi durante lo svolgimento dell’attività
professionale.
4. Rispettare i diritti e la dignità di tutti gli individui, in particolare delle persone trattate durante i corsi
o durante la loro pratica professionale.
5. Riconoscere alle persone trattate il diritto alla privacy e alla riservatezza, ed il diritto ad avere una
informazione appropriata, sufficiente a consentire o negare il loro consenso informato.
6. Rispettare il diritto alla privacy e alla riservatezza dei colleghi partecipanti alle attività di formazione
didattica, permettendo loro di consentire o negare il consenso informato.
7. Essere responsabili della qualità e del contenuto dei corsi offerti secondo i contenuti del core
curriculum suggerito dal regolamento IBITA e proporre durante la docenza ufficiale del Concetto
Bobath modelli di ragionamento clinico basati su una letteratura scientifica aggiornata.

8. Informare correttamente le persone trattate e la comunità riguardo ai servizi forniti dai membri
dell’Associazione.
9. Facilitare la divulgazione delle iniziative organizzate annualmente inerenti il Concetto Bobath
attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell’associazione.
10. Presentare solo i titoli che corrispondono correttamente al proprio stato professionale.
11. Attenersi alle leggi e regole che governano la loro pratica professionale nelle nazioni in cui lavorano.
Articolo 4
Membri – categorie
Sezione 1
Membri fondatori
1. Istruttori riconosciuti dall’IBITA che fondano la presente Associazione.
2. Sono riconosciute tre categorie di istruttori, come regolamentato dallo statuto IBITA.
3. Competenza, training e obblighi sono uguali a quelli definiti dallo statuto IBITA.
4. Questi membri hanno diritto di voto nelle assemblee indette dall’Associazione.

Sezione 2
Membri ordinari
1. Istruttori riconosciuti dall’IBITA che faranno richiesta di iscriversi all’Associazione dopo l’atto della
sua costituzione, o membri associati che avranno acquisito la qualifica di Istruttori IBITA.
2. Questi membri hanno diritto di voto nelle assemblee indette dall’Associazione.
3. Competenza, training e obblighi sono uguali a quelli definiti dallo statuto IBITA.

Sezione 3
Membri associati
1. Candidati-istruttori di corsi base e membri associati all’IBITA che abbiano ottenuto una valutazione
favorevole da parte del Comitato per la Formazione degli Istruttori.
2. Questi membri diventano ordinari quando acquisiscono la qualifica di Istruttori IBITA, con tutti i
diritti/doveri dei membri ordinari.
3. Questi membri associati candidati istruttori possono partecipare all’assemblea, ma non hanno diritto
di voto.
4. Competenza, training e obblighi sono uguali a quelli definiti dallo statuto IBITA.
5. Rientrano nella categoria dei membri associati, i membri A.I.D.B. che non rispondono più ai criteri
IBITA relativi all’insegnamento in quanto operanti in ridotta attività, ma che continuano a sostenere
l’A.I.D.B.; a differenza dei candidati-istruttori, essi hanno diritto di voto.

Sezione 4
Membri onorari

1. Può essere membro onorario dell’A.I.D.B. una persona che ha apportato un contributo notevole alla
conoscenza del Concetto Bobath in Italia.
2. La nomina a membro onorario deve essere sottoposta al giudizio dell’assemblea, e accompagnata da
motivazione. La nomina deve essere proposta da un membro dell’Associazione e sostenuta da un
secondo membro. Deve essere approvata dai 2/3 dell’assemblea.
3. Questi membri non hanno diritto di voto.
Articolo 5
Diritti degli iscritti
1. Ogni iscritto all’Associazione ha il diritto:
-

di partecipare attivamente alla vita associativa;

-

di parola durante l’assemblea, alla quale può sottomettere mozioni e materiale di discussione;

-

di essere informato sulle deliberazioni dell’assemblea e sull’operato del Comitato Esecutivo;

-

di ricevere una copia dello statuto e del regolamento dell’Associazione, la lista di tutti i membri,
la posta dell’Associazione;

-

di fruire di tutti i servizi e benefici dell’Associazione.

2. Ogni iscritto di cui all’art. 4 sez. 1-2-3.5 ha inoltre il diritto di:
-

votare durante l’assemblea;

-

essere eletto nel Comitato Esecutivo.

Articolo 6
Doveri degli iscritti
Ogni iscritto all’Associazione ha il dovere di:
1. Conoscere ed osservare lo Statuto, le deliberazioni dell’assemblea e le decisioni da essa ratificate;
2. Avere un comportamento deontologicamente corretto nell’ambito dell’attività professionale
coerentemente con l’indirizzo dell’Associazione;
3. Pagare le quote associative e ogni altro contributo fissato dall’assemblea;
4. Informare il Comitato Esecutivo di ogni cambiamento o circostanza che modifica il suo stato di
docente del Concetto Bobath;
5. Informare il Vice-Presidente di ogni cambiamento dei suoi dati personali;
6. Partecipare ogni anno al meeting AIDB annuale che è definito nel regolamento;
7. Comunicare al Vice-presidente l’elenco delle attività formative programmate in modo da poterle
pubblicare sul sito o divulgarle attraverso altri mezzi di comunicazione a disposizione
dell’Associazione;
8. Per esercitare i diritti di membro è necessario essere in regola con i pagamenti delle quote
associative. Il membro in arretrato di sei mesi con il pagamento delle quote sociali sarà invitato a
regolarizzare la posizione entro 30 giorni; in caso di inadempimento, l’assemblea provvederà a farlo

cancellare dall’elenco dei membri, salvo particolari casi eccezionali da valutarsi da parte dello
stesso.

Articolo 7
Perdita della qualifica di membro
La qualifica di membro si perde:
1. In caso di dimissioni, che dovranno essere formulate per iscritto, con termine di preavviso pari a
giorni quarantacinque, l’assemblea dovrà decidere sull’accettazione delle stesse. Il dimissionario è
tenuto a corrispondere i contributi di tutto l’anno in corso;
2. Per espulsione, dalla data di notifica della delibera relativa. L’espulsione del socio può essere
proposta da un membro dell’Associazione e sostenuta da un secondo membro, e deve essere
accompagnata da motivazione. La proposta deve essere sottoposta al giudizio dell’assemblea che
delibera sull’espulsione a seguito di voto palese. Si intenderà accolta la proposta di espulsione che
avrà ottenuto il parere favorevole di 2/3 dell’assemblea;
3. L’espulsione può avvenire: per gravi motivi di slealtà professionale, per non aver rispettato lo Statuto
o le delibere dell’assemblea, per avere volontariamente oltrepassato la rappresentatività conferita
dall’assemblea o dal Comitato Esecutivo, per non aver rispettato il punto 1 dell’art. 3: Principi Etici;
4. Per morosità;
5. Gli iscritti che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all’Associazione perdono ogni diritto al
patrimonio sociale, e non possono pretendere alcun rimborso per le quote e gli eventuali
finanziamenti versati.

Articolo 8
Organi dell’Associazione
1. Assemblea, composta dai membri di cui all’art. 4 sez. 1-2-3-5;
2. Comitato Esecutivo, composto da:
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Tesoriere.
3. Comitato per la Formazione Continua;
4. Comitato per la Formazione dei Candidati Istruttori.
Sezione 1
Assemblea
Può essere ordinaria o straordinaria:
1. L’assemblea ordinaria ratifica il programma delle attività, designa i componenti alle cariche sociali,
approva il bilancio e i regolamenti dei comitati, fissa i contributi ordinari e straordinari dei membri e
presenta il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea elegge il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere dell’Associazione, il Comitato per la Formazione Continua, il Comitato per
la Formazione dei Candidati Istruttori;
2. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno. Essa è programmata all’interno
dell’incontro annuale che dovrà avvenire durante il mese di giugno. L’ordine del giorno è

comunicato ai soci insieme al programma dell’evento formativo. L’assemblea è ritenuta valida
qualora partecipino i 2/3 della totalità dei soci aventi diritto di voto (comprese le deleghe scritte).
Tutte le decisioni dell’assemblea sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti,
salvo quanto esplicitamente indicato nel presente Statuto. L’assemblea si intenderà regolarmente
costituita, salvo che non ne venga eccepita la valida costituzione da parte di uno dei membri
presenti;
3. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente tramite e-mail con almeno 20 giorni di
preavviso.
Sezione 2
Comitato Esecutivo
È l’organo che applica le decisioni dell’assemblea ed è composto da:
1. Presidente:
-

rappresenta l’Associazione e ne ha la firma congiuntamente con il Vice-Presidente (firma disgiunta
per le attività di ordinaria amministrazione);

-

definisce l’ordine del giorno dell’assemblea annuale e convoca l’assemblea straordinaria;

-

dura in carica 2 anni, rinnovabili fino ad un massimo di 2 volte;

-

è membro del Comitato per la Formazione dei Candidati Istruttori;

-

in caso di impossibilità del Presidente di svolgere le sue funzioni, esse verranno assunte
temporaneamente dal Vice-Presidente.

2. Vice-Presidente:
-

svolge compiti in collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere sovraintendendo alle relazioni,
curandone anche gli sviluppi verso soggetti terzi;

-

ha firma congiunta con il Presidente per le attività di amministrazione straordinaria e disgiunta per le
attività di ordinaria amministrazione;

-

è responsabile della gestione del sito internet e degli altri mezzi di comunicazione a disposizione;
dell’associazione (per questo può avvalersi di un tecnico esterno pagato dall’Associazione)

-

dura in carica 3 anni, rinnovabili.

3. Tesoriere (anche non membro dell’Associazione):
-

è responsabile dei fondi dell’associazione e della loro amministrazione;

-

firma la ricevuta delle quote;

-

presenta alla fine di ogni esercizio il bilancio entrate e spese all’Assemblea;

-

dura in carica 2 anni, rinnovabili.

Sezione 3
1. Comitato per la Formazione Continua
-

è costituito da 3 membri eletti dall’Assemblea;

-

promuove, programma e organizza l’incontro annuale di tutti i membri dell’associazione;

-

si occupa dell’organizzazione di eventi straordinari che l’assemblea ritenga utile per la formazione
dei soci;

-

dura in carica tre anni rinnovabili;

-

Il Comitato per la Formazione Continua propone il programma e le modalità organizzative dell’anno
successivo con la stesura di un regolamento/progetto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
generale nell’incontro annuale.

Sezione 4
1. Organo per la Formazione dei Candidati Istruttori:
-

È composto da quattro membri eletti dall’assemblea e dal Presidente;

-

segue il percorso di formazione di ciascun Candidato Istruttore e suggerisce gli step formativi per
ottimizzarne il training;

-

raccoglie le esigenze formative portate dagli istruttori candidati in itinere e rielabora costantemente il
piano di formazione del singolo candidato;

-

favorisce la diversificazione delle esperienze formative del candidato, attraverso un percorso
condiviso tra più istruttori;

-

dura in carica 3 anni rinnovabili;

Il Comitato per la Formazione dei Candidati Istruttori identifica le linee guida per l’accoglienza dei nuovi
Candidati Istruttori e le sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Articolo 9
Finanze e Patrimonio
Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalla quota di amministrazione da versarsi all’atto della presentazione della domanda di iscrizione in
qualità di Socio dell’associazione;
b) dai contributi specifici corrisposti dai soci per partecipare ad attività formative organizzate
dall’Associazione;
c) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che
richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi e di associati, contribuzioni volontarie ed
elargizioni straordinarie;
g) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
h) da rendite del proprio patrimonio.

Durata del periodo di contribuzione e intrasmissibilità della quota

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta
iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. Il contributo
associativo è intrasmissibile, non subisce rivalutazioni nel tempo e non può essere restituito.
Diritti del Socio al patrimonio sociale
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Articolo 10
Norme finali e generali
Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si concluderà
il 31 dicembre 2003.
Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o
le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea straordinaria
dei Soci appositamente convocata.
Scioglimento e liquidazione
L’associazione potrà essere sciolta dall’Assemblea straordinaria, convocata appositamente, la cui decisione
dovrà essere presa con maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento dell’Associazione,
l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’associazione ha l’obbligo di
devolvere il patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente
disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Ogni controversia
interpretativa del presente Statuto viene rimessa al giudizio inappellabile del Comitato Esecutivo.
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Durata
La durata dell’Associazione è prevista sino all’anno 2030, potrà successivamente essere prorogata di 50 anni,
salvo disposizione contraria dell’assemblea straordinaria dei soci

