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EGOCREANET è l'acronimo di NETWORK per la ESPANSIONE GLOBALE DEGLI
OSSERVATORI SULLA CREATIVITÀ, associazione no profit di volontariato telematico registrata
presso il Notaio Aricò Luigi, Notaio in Firenze, Piazza Strozzi 1, 50123 Firenze.

PREMESSA: INFORMAZIONE SUI CRITERI di CAMBIAMENTO PER SUPERARE I FATTORI
LIMITANTI DELLA EVOLUZIONE DELL'IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE EGOCREANET.
L’Associazione EGOCREANET registra un nuovo stadio di evoluzione degli obiettivi e delle
iniziative in favore dell'osservatorio dello sviluppo di network di incentivazione culturale e
scientifica ed artistica della creatività per cui è nata il 22-04-1997.
Tale evoluzione è finalizzata a definire i criteri per la ONLUS -EGOCREANET di Operare come
ONG (ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA SENZA FINI DI LUCRO CON ATTIVITA NON
COMMERCIALI nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo). - Pertanto si dichiara
che le attività e finalità precedentemente previste sono ancora valide, mentre le persone
precedentemente nominate non hanno più un ruolo attivo nella nuova definizione dello statuto di
EGOCTREANET sia come ONLUS che come ONG.
Si ricorda che il 15 dicembre 2008 venne registrata c/o l'ufficio del Registro di Firenze, una prima
variazione dello statuto, collocando l’Associazione Egocreanet nel quadro delle Organizzazioni di
ricerca e sviluppo su base “non lucrativa e di utilità sociale”, finalizzata allo sviluppo della società
Europea della Conoscenza, perseguendo gli obiettivi di promozione e valorizzazione
dell’innovazione e ricerca scientifica e culturale e dell'arte, di particolare interesse sociale, come
definita dal D.P.R. 14 giugno 2003, n. 135.
Oggi pur mantenendo la propria personalità giuridica di ONLUS EGOCREANET di Ricerca e
Sviluppo (No For Profit ed esente da attività commerciali), l’Associazione diviene ulteriormente
finalizzata alla promozione della Creatività culturale ed artistica di elevato valore sociale di livello
internazionale , e pertanto si dispone e l'assemblea dei precedenti collaboratori approva la nuova
variazione di statuto proposta dal fondatore Presidente e responsabile legale dell’Associazione,
che va a prendere in considerazione e dichiarare il proprio impegno come ONG (Organizzazione
non Governativa nel campo della Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo - PVS).
Tale variazione statutaria consegue al fatto che l’Associazione EGOCREANET ha esplicitato la
propria attività verso la cooperazione con l'Africa, già dal 2010 promuovendo il Progetto Europeo
FP7 “Brain To Food” realizzato in collaborazione con vari partner della ricerca agro-alimentare in
Africa ed in Europa (vd: http://www.egocrea.net/malnutrition_in_Africa.pdf). Inoltre, attualmente
Egocreanet - ONLUS sta promuovendo il Progetto NUTRA-AFRICA in risposta al Bando Horizon
2020 SFS-06, sul cambiamento della agricoltura in Africa per ottemperare al miglioramento della
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“Food Nutrition Security” tramite la collaborazione ed il dialogo tra Europa e Africa (vedi
informazioni di ampia divulgazione in: https://www.facebook.com/groups/483765628411000/).
Pertanto, facendo riferimento alla esperienza operativa e progettuale di cooperazione allo sviluppo
da almeno tre anni, che soddisfa i requisiti essenziali di compartecipazione di una ONG ed inoltre
della necessaria tendenza all'auto-finanziamento dell’Associazione mediante progetti ad elevato
impatto di cambiamento sociale ed economico dei PVS, la ONLUS EGOCREANET si impegna a
perseguire la seguente variazione di statuto, con i nuovi obiettivi la caratterizzano come “ONG”,
che saranno registrati presso l'ufficio del Registro di Firenze come atto sostitutivo di notorietà.
VARIAZIONE DI STATUTO 2014
Dichiarazione degli obiettivi/impegni dell’Associazione di collaborazione telematica in
internet network per la Espansione Globale degli Osservatori sulla Creatività, in acronimo
EGOCREANET – ONLUS, di ricerca scientifica di particolare interesse per lo sviluppo e la
innovazione culturale e sociale, in modo da poter operare anche come ONG.
Lo scopo dichiarato dell’Associazione ONG/ONLUS – EGOCREANET è quello di svolgere attività
volte ad avere un impatto significativo nelle politiche di “cooperazione allo sviluppo e di aiuto
umanitario”, nazionali, europee ed internazionali, in quanto le proprie attività sono di fatto
impegnate nel lavorare per la promozione di progetti ed iniziative finalizzate al un netto
miglioramento scientifico e culturale dello sviluppo umano ed ecologico, economicamente
sostenibile.
In tale ambito, il lavoro dell’Associazione ONG/ONLUS - EGOCREANET si ispirerà a principi e
direttrici dei grandi vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche
dell'Unione Europea ed alle indicazioni operative della FAO sulla cooperazione internazionale
tenendo in attenta considerazione anche sulla crescita della popolazione mondiale e sul fenomeno
migratorio.
Per attuare concretamente i propri nuovi scopi, l’Associazione ONG/ONLUS - EGOCREANET:
a) realizzerà molteplici iniziative atte a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali
nell'ambito di progetti o di programmi nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo
sviluppo e di aiuto umanitario, inseriti nel quadro delle prospettive future di crescita della
cooperazione decentrata nel quadro dello sviluppo della società della conoscenza;
b) attuerà azioni e progetti tendenti allo sviluppo collaborativo delle economie dei paesi
emergenti, nonché programmi settoriali, plurisettoriali o integrati, aventi il fine di contribuire al
potenziamento delle relazioni di organizzazione e management in forma di networking o
clustering della cooperazione internazionale;
c) si impegnerà in attività progettuali di Educazione allo Sviluppo della Società della Conoscenza
particolarmente indirizzati a far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi
del Sud del mondo, facendo particolare riferimento all’Africa Sub-sahariana, ponendo
particolare attenzione alla sicurezza alimentare e nutrizionale (FNS) per garantire la
sostenibilità ambientale, economica e sociale (compresa la lotta contro il degrado del
territorio/desertificazione e affrontare il cambiamento climatico);
d) favorirà l’aggregazione di un partenariato in forma di networking di ricerca e competenze
multidisciplinari o di cluster di interesse (stakeholder) per dare concreta fattibilità alle priorità
strategiche dello sviluppo scientifico e culturale condiviso con i paesi Africani sviluppando un
piano d'azione progettuale in un contesto di formazione interculturale ricco di aspetti
antropologici, anche al fine specifico di orientare in senso positivo e sostenibile le dinamiche di
mutamento della società civile, anche di quelle indotte dal fenomeno migratorio;
e) produrrà e diffonderà propri studi di forecasting e ricerche sulla transizione verso la passaggio
ad una economia basata sulla conoscenza e sulla sostenibilità bio-ecologica della
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trasformazione futura della produzione agro-alimentare e sulla evoluzione della biodiversità,
nonché realizzerà materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile
allo sviluppo ampiamente condiviso degli scopi della innovazione scientifica e culturale
dell'Associazione.
Nel realizzare le proprie iniziative, l’Associazione ONG/ONLUS – EGOCREANET utilizza Il
modello innovativo di “governance multistakeholder in internet” una struttura di collaborazione
aperta, particolarmente adatta alle “organizzazioni non governative” basate su relazioni e
comunicazione a distanza, modello che si propone di portare effettivamente le parti interessate
(partner e stakeholder) a condividere e partecipare assieme ed attivamente al dialogo sui processi
decisionali del cambiamento strategico, in modo aperto, trasparente e responsabile per
l'attuazione di soluzioni a problemi comuni e globali con finalità e/o obiettivi, che rendano i processi
democratici in rete ad assumere un management associativo di clustering o di networking più
flessibile e interattivo, in quanto capace di adattarsi a contesti mutevoli circostanze.
Il Coinvolgimento delle parti interessate avviene mediante un sistema aperto di “open innovation”
che incentiva le adesioni di condivisione e di collaborazione volontaria da parte di molteplici esperti
nei vari settori di attività multidisciplinari e multi-attoriali.
Possono pertanto aderire volontariamente all’Associazione ONG/ONLUS - EGOCREANET,
persone fisiche o giuridiche di qualsiasi nazionalità, che con la loro esperienza intendano
contribuire spontaneamente al raggiungimento ed allo sviluppo degli scopi sociali
dell'Associazione.
Le persone fisiche o giuridiche che vogliano aderire dovranno presentare una formale domanda di
adesione indirizzata al Presidente dell’Associazione, dichiarando di condividere le finalità ideali
della presente Variazione di Statuto, esplicitando la loro motivazione nel partecipare attivamente
alla vita attiva dell'Associazione ed al raggiungimento delle finalità della stessa. Inoltre, gli aderenti
potranno organizzarsi onde far parte dell’Associazione con modalità collaborative basate sulla
aggregazione di “cluster di competenze multidisciplinari” e/o “network di cooperazione su
tematiche e programmi specifici”, comunque finalizzati a collaborare con le attività iniziative e
progetti promossi dall’Associazione ONG/ONLUS - EGOCREANET. La domanda di adesione e la
formazione di cluster e/o di network verranno valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo
permanente dell’Associazione.
Un “Collegio di Esperti” verrà stabilito per ogni attività, iniziativa e progetto e sarà composto da tutti
gli aderenti a quella particolare attività. Il Collegio di Esperti avrà diritto di voto nel quadro delle
decisioni da intraprendere in occasione delle riunioni periodiche della programmazione dello
sviluppo progettuale e programmatico dell’Associazione, ivi compresa l’Assemblea Generale,
quest'ultima si terrà con periodicità annuale per la verifica dell'andamento e delle prospettive di
sviluppo dell’Associazione, l’Assemblea Generale si concluderà con la Relazione morale ed
economica del Presidente.
NB. - Le adesioni di persone fisiche e giuridiche eventualmente saranno tenute al pagamento di
una quota di sostegno all’Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo ed in casi eccezionali al
pagamento ad hoc di eventuali quote straordinarie ad integrazione di un fondo sociale di
emergenza che verrà attivato in casi particolari di necessità.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE ONG/ONLUS - EGOCREANET
Gli organi dell’Associazione sono:


Il Consiglio Direttivo costituito permanentemente dal Presidente Paolo Manzelli
<pmanzelli.lre@gmail.com>
ed
il
Direttore
amministrativo
Marcello
Traversi
<traversimarcello@gmail.com>. Al Consiglio Direttivo permanente compete la rappresentanza
dell'Associazione ad ogni livello nazionale che internazionale. Esso controlla l'amministrazione
dell'Associazione, ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
rendiconto economico-finanziario che dovrà essere senza ricavi o profitti ed a divieto di
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distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla gestione delle singole iniziative
e progettazioni.


Il Presidente fondatore è il responsabile legale ed ha il ruolo di proponente e coordinatore
delle attività, iniziative e progetti, ed è quindi il responsabile unico nel firmare e sottoscrivere
accordi, contratti, convenzioni anche di livello internazionale.



Il Collegio di Esperti, ha finalità di consulenza; la sua composizione è liberamente autoorganizzata per ciascuna iniziativa e progetto. Il Collegio composto da esperti in vari settori
multidisciplinari e/o multi-attoriali, potrà proporre l'apertura di eventuali sedi secondarie e/o
operative in altre nazioni; l’approvazione di quanto sopra aspetta al Consiglio Direttivo che
decreta sulle modalità di apertura e gestione delle sedi secondarie.



L’Assemblea Generale o degli Aderenti, convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta
l'anno, ha compiti di verifica della programmazione e della governance, in relazione ad
obbiettivi e finalità statutarie. L’Assemblea generale potrà essere ordinaria o straordinaria e
realizzata in presenza ovvero per via telematica; in essa si approva e controlla che il bilancio
consuntivo sia, di norma, privo di rimanenze ed eventualmente indirizza il bilancio preventivo di
breve o lunga scadenza verso il buon fine.



Il Web-Master del sito dell’associazione www.egocrea.net è Adelio Schieroni
<schieroni@fatateam.org>, egli è il responsabile della Comunicazione dell'Associazione
ONG/ONLUS - EGOCREANET.

SEDE E DURATA
L'Associazione ONG/ONLUS - EGOCREANET elegge la sede legale della Presidenza c/o
Incubatore della in via Madonna del Piano 06, 50019 Sesto Fiorentino (FI) ed ha durata prevista
fino all'anno 2020.
NB: Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Variazione di Statuto, si rimanda
alla normativa vigente in materia.
PAOLO MANZELLI
Presidente e Responsabile Legale
(CF: MNZPLA37H25L117S)

MARCELLO TRAVERSI
Responsabile amministrativo unico
(CF: TRVMCL63C11G999U)

_________________________

_________________________

Curriculum on-line:
Paolo Manzelli: http://www.egocrea.net/quarte/wpcontent/uploads/2013/08/Paolo_Manzelli_cv_europeo_2014.pdf
Marcello Traversi: http://www.traversimarcello.it/files/CV_MT.pdf
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