Statuto del gruppo HWH 22
- DEFINIZIONE DEGLI SCOPI E FINALITÀ
L'associazione ha per scopo di promuovere la ricerca scientifica in tutti i campi possibili di ricerca parallela attuali e di
quelli che potranno aprirsi in futuro. L'associazione può in futuro creare sedi e rappresentanze anche all'estero. Essa ha
carattere apolitico, apartitico e aconfessionale. I Soci Sostenitori sono coloro che offrono particolare sostegno alle
attività dell'Associazione, sia in opere che con contributi finanziari. Le persone che abbiano operato in modo
particolarmente meritevole per l'attività e per lo scopo dell'Associazione, possono, su proposta di un membro, possono
essere nominati Soci Onorari. L'associazione fa fronte ai propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Questo si
compone delle tasse sociali, di contributi e donazioni, sottoscrizioni, e di proventi derivanti dall'organizzazione di
attività varie.
- REGOLAMENTO
Art.1 Il gruppo HWH 22 è un'associazione di ricerca no-profit, senza scopo di lucro.
Art.2 Il gruppo HWH 22 ha lo scopo di portare il proprio contributo nella ricerca in tutti i campi possibili della
conoscenza umana; si propone quindi, nei limiti delle proprie possibilità, di istituire e incoraggiare progetti, studi e
sperimentazioni che abbiano come finalità il sapere legato agli aspetti ancora inesplorati dall'uomo.
Art.3 Il gruppo HWH 22 si propone di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo delle scienze di
frontiera, comprese anche quelle che oggi vengono definite come paranormali.
Art.4 Il gruppo HWH 22 si propone al proprio interno la ricerca della soluzione di tutti quei problemi che possono
accomunare quelle persone che nutrono interessi nello studio, analisi, ricerca di tutte le fenomenologie legate alla sfera
dell'incomprensibile.
Art.5 L'assemblea dei membri del gruppo HWH 22 ha la facoltà di proporre l'elezione alle cariche direttive di nuovi
membri che siano particolarmente introdotti nell'ambito stesso del gruppo. Inoltre ha il compito di determinare le linee
dei campi di ricerca di azione del gruppo HWH 22, secondo le necessità in atto; di tali linee di ricerca e di azione i
membri degli organi direttivi dovranno tenere conto e dare adeguato sostegno, compatibilmente con le possibilità
finanziarie ed economiche di intervento.
Art.6 A tale scopo e ad ampliamento delle norme statutarie ogni membro dell'assemblea potrà fare le sue proposte
sulle linee di studio e di attività che rientrano nel campo della fondazione, proporre l'elezione di membri onorari,
segnalare eventuali irregolarità compiute da altri membri, indicare possibilità di acquisizione di dati, studi, brevetti,
metodiche di lavoro, e qualsiasi altra informazione utile, indire seminari, gruppi studio, conferenze. L'assemblea inoltre
avrà la funzione di permettere lo scambio di informazioni sui rispettivi campi di azione dei membri, allo scopo di
integrare le loro conoscenze e consentire una visione interdisciplinare degli studi compiuti e dei risultati raggiunti.
Art.7 E' consentito di entrare a far parte del gruppo in qualità di membri ordinari alle persone fisiche e giuridiche che
ne facciano richiesta, ovverossia come Soci Collaboratori iscritti, previo esame della richiesta e dell'assunzione di
informazioni da parte dell'interno organo competente e successiva approvazione dell'assemblea.
Art.8 Può diventare socio attivo ogni persona fisica o giuridica in Italia o all'estero, che abbia interesse al
conseguimento degli scopi esposti dall'associazione, accetti lo statuto, e che versi la quota sociale fissata secondo le
modalità elencate. Le persone giuridiche hanno diritto ad un voto. Le domande di ammissione devono essere inoltrate al
Direttivo Interno e vengono decise dall'assemblea del nucleo base.
Art.9 I proventi derivanti dalle quote associative e di sostegno verranno utilizzati parte per il sostentamento del
dominio Web del gruppo e la rimanenza verrà custodita per eventuali acquisti di apparecchiature di studio e ricerca e
comunque qualsiasi altra cosa necessiti al gruppo HWH 22 ed ai suoi collaboratori, per svolgere i propri lavori.
Art.10 E' prevista a scadenza semestrale od annuale, l'assemblea ordinaria di tutti i soci collaboratori iscritti, durante la
quale verranno valutate, proposte e discusse le tematiche di ricerca, l'organizzazione dei lavori e tutto quanto relativo
all'operato del gruppo HWH22.

