
ATTO COSTITUTIVO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Denominata 
“Distretto di Economia Solidale AltroTirreno” 

L’anno duemiladodici, il mese di dicembre, il giorno diciannove, presso il Centro di Solidarietà, in 
Pisa,  Via  Garibaldi  33,  i  seguenti  soggetti  giuridici  e  gruppi  informali,  attraverso  i  loro 
rappresentanti

ORGANIZZAZIONE COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA

RESIDENZA CODICE FISCALE



Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue. 

È  costituita  l’Associazione  di  promozione  sociale  denominata  “Distretto  di  Economia  Solidale 
AltroTirreno” i cui scopi sono: 

• promuovere l'economia solidale, sociale e ambientale e l'approccio sostenibile alla salute;
• proporsi come strumento di cambiamento del mercato e delle pratiche economiche;
• stimolare una trasformazione della società e della cultura verso una visione in cui la persona 

è parte e non padrona della natura, e può sopravvivere solo in armonia con le specie, nel 
rispetto dei ritmi naturali; 

• costruire  pratiche  economiche che  mettano al  centro  le  relazioni  tra  le  persone,  il  bene 
comune,  la  sostenibilità  sociale  e  ambientale,  la  salute  e  che  siano  regolate  da  eticità, 
sobrietà, equità, solidarietà, nonviolenza, non subordinate alla legge del profitto;

• sperimentare e sostenere pratiche di cambiamento che coinvolgono sia la sfera individuale di 
ogni  persona  (come  cittadino  attivo,  consumatore  critico,  risparmiatore  responsabile, 
lavoratore solidale),  che la sfera collettiva per incidere sul ruolo delle istituzioni e degli 
attori economici.

 
La disciplina dell’associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del 
presente atto. 
Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro tre mesi, i membri 
del Consiglio Direttivo sono: 

1. Pierpaolo Corradini
2. Alberto Zoratti
3. Massimo Ronchieri
4. Vanna Niccolai
5. Giorgio Carpi
6. Paolo Mascellani
7. Marco Bignardi
8. Rosario Floriddia

Presidente di tale Consiglio Direttivo sarà la Signora Vanna Niccolai.

Alla prima assemblea verrà eletto il Consiglio Direttivo ordinario.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine: 


