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STATUTO
DENOMINAZIONE
Articolo 1
E’ costituita una Associazione denominata Associazione Culturale Ipertesto Associazione Regionale
per lo Sviluppo e la Ricerca delle nuove Tecnologie Didattiche.

SEDE
Articolo 2
La sede dell’Associazione è in Napoli (NA) al Viale Michelangelo, 13. Potranno essere istituite sedi
secondarie.

OGGETTO
Articolo 3
L’Associazione “Ipertesto” non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
1) Lo svolgimento di attività nel settore dell’istruzione e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
2) L’organizzazione, la strutturazione e la conduzione di corsi di formazione per le professioni
sanitarie relativi al programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), sia in presenza
che a distanza tramite le tecnologie offerte dall’informatica e di fare fronte alle nuove
direttive volute dal Ministero della Salute e dall’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi
Regionali Sanitari).

3) L’ampliamento e la conoscenza dell’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche applicate alla
didattica ed all’autonomia delle persone disabili.
4) La promozione di attività didattiche, formative e di laboratorio sia al suo interno che
derivanti da convenzioni, contratti e protocolli d’intesa con Enti locali, Istituzioni scolastiche
ed altre organizzazioni pubbliche e private.
5) L’organizzazione di corsi, convegni e seminari di studio interni o pubblici con l’intervento di
esperti del settore e con finalità sia divulgative che scientifiche.
6) La produzione di notiziari, prodotti multimediali e software didattici e riabilitativi.
7) La creazione di biblioteche, mediateche ed ausilioteche.
8) L’attività editoriale, con espressa esclusione dei quotidiani.
9) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo
alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale
dell’educazione permanente.
10) Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano
trovare, nelle nuove tecnologie, un sollievo al proprio disagio.
L’Associazione “Ipertesto” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività,
in particolare:
Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari.
Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti,
operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, personale sanitario e parasanitario.
Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari,
nonché degli studi e delle ricerche compiuto, pubblicare libri giudicati interessanti ai fini
dell’attività istituzionale.
L’Associazione potrà comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali,
ovvero accessoria in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/1997 n.
460 art.17 e successive modifiche ed integrazioni.
ASSOCIATI
Articolo 4
Possono essere associati all’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed
enti, che ne condividono lo scopo, lo spirito e gli ideali.

