CLUSTER EGOCREANET
Regolamento interno

Art. 1 - Premessa
«La Bio-Quantica è la scienza che si occupa di dare risposta alla complessità della vita, sapendo che
il “riduzionismo meccanico”, sia classico sia quanto-meccanico di indagine analitica, è stato
storicamente incapace di interpretare la auto-organizzazione olistica dei sistemi biologici.
Pertanto la Bio-Quantica si propone di reinterpretare e sviluppare la ricerca sull’Energia Vitale
rilanciando come fenomeno emergente un moderno “Bio-vitalismo”, basato sulle evidenze teoriche e
sperimentali della bio-vitalizzazione e bio-rigenerazione degli studi sulle Energie Sottili.
In conclusione, la Bio-Quantica aprirà l’immaginazione verso nuovi livelli di consapevolezza e più
elevati gradi di conoscenza, sviluppando chiavi alternative di interpretazione ed elaborazione della
realtà ancora recondita, permettendoci di ampliare le capacità di rappresentazione simbolica del
pensiero creativo contemporaneo, finalizzato al miglioramento evolutivo della vita dell'uomo e
dell'ambiente naturale. Quanto sopra è ciò che ci siamo impegnati a realizzare come Associazione
Egocreanet in via progettuale scientifica e culturale…»
Paolo Antonio Manzelli - Presidente Egocreanet, Fonte: http://www.bioquantica.org/la-bio-quantica/.
Iniziando dai principi enunciati dal Presidente di Egocreanet, tutti i membri sono tenuti a rispettare il
Regolamento interno ed il Codice Deontologico.

Art. 2 - Logo
L’Assemblea dei membri ha approvato il logo dell’Associazione in forma di una pigna d'uva, antico
simbolo di fortuna, felicità e fertilità. Il logo è indicativo della struttura del Cluster, formata dal Graspo
che porta la linfa vitale e dagli Acini che disseminano lo sviluppo del Cluster per tramite di progetti.
Seguendo tale similitudine il Graspo produce tipicamente Eventi condivisi e progetti strategici, mentre
singoli o più membri del Cluster presentano all’Assemblea Progetti, che coinvolgono competenze e
partner interni ed esterni al Cluster in ottica di auto-organizzazione progettuale.

Art. 3 - Modalità di iscrizione del membro e versamento delle quote sociali
L’aspirante membro è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e a versare
il pagamento della quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre
dell’anno precedente. La quota sociale è una delle principali forme di autofinanziamento
dell’Associazione e non può essere restituita in nessun caso.
Il contributo liberale approvato per il 2019 è di € 50,00 da versare entro il 31 gennaio 2019. La quota
sociale deve essere versata attraverso Bonifico sul C/C di Egocreanet: Chianti Banca - San Casciano,
Firenze - IBAN: IT74Z0867338050020000203617 - Causale: Contributo liberale.
L’aspirante membro deve sottoscrivere la Lettera di Intenti nella quale riporterà i suoi dati personali,
compreso l’indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali, tra le quali la
comunicazione di ammissione come nuovo membro da parte del Consiglio Direttivo.
Inoltre, l’adesione all’Associazione permette al membro di usufruire di promozioni o sconti per eventi o
specifiche iniziative organizzate dall’Associazione. Per i membri/docenti che partecipano ai Corsi di
Formazione e Ricerca, sono previsti Crediti interni che avranno validità quando Egocreanet si costituirà
come una Fondazione.

Art. 4 - Scopi
L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l’azione diretta e indiretta dei membri, anche
usufruendo dell’ausilio di persone ed entità esterne che agiscano esclusivamente per gli stessi obiettivi.
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Particolare riguardo sarà rivolto al superamento del vecchio paradigma meccanico-riduzionista,
attraverso l’organizzazione di eventi volti alla promozione e alla diffusione di una cultura scientificoumanista, tramite convegni, conferenze, seminari e corsi di formazione e ricerca.
Nella struttura dell’Associazione Egocreanet i progetti, coordinati da uno o più membri, sono
normalmente basati su idee e competenze innovative. Il coordinatore/i sceglie il progetto tra le proposte
presentate, avvalendosi della collaborazione, sia dei membri che di partner esterni, necessaria per dare
completezza allo sviluppo del progetto. I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie,
video, testi, ecc. forniti dai membri in qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social network,
ecc.), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo sono da ritenersi di proprietà dei
singoli membri, ai quali ne va riconosciuta la proprietà intellettuale. I membri, quando non diversamente
concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. ma
non possono utilizzare le creazioni degli altri membri, se non autorizzati da loro stessi.

Art. 5 - Organi
L'Assemblea dei membri è l'organo sovrano preposto a tracciare gli indirizzi e le strategie che
l'Associazione è tenuta a seguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto e da
quanto riportato in premessa al presente Regolamento interno. È composta da tutti i membri in regola
con il tesseramento nell’anno in corso. È convocata via email dal Presidente dell’Associazione (che è
anche Presidente dell’Assemblea) almeno una volta all’anno, oppure quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'attività dell'Associazione, è pertanto l'organo decisionale
permanente preposto all'attuazione della volontà dell'Assemblea degli iscritti. Per il 2019, il Consiglio
Direttivo è composto da Paolo Manzelli (Presidente) e Marcello Traversi (Amministratore).

Art. 6 - Non esclusività
I membri sono liberi di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che espressamente non
contrastino con gli scopi di Egocreanet e hanno l’obbligo di non danneggiare l’Associazione con atti o
gesti che si contrappongano ai principi statutari.

Art. 7 - Norme comportamentali
È espressamente vietato, all’interno dell’Associazione, discutere su questioni che riguardino la politica,
la religione, le credenze e gli orientamenti altrui e che comunque possano generare dissidio dentro e
fuori l’Associazione stessa.
Per il membro che commette scorrettezze interviene il Consiglio Direttivo che può ammonirlo,
sospenderlo o, in casi più gravi, espellerlo dall'Associazione con provvedimento firmato dal Presidente
che è legale rappresentante e garante dell’Associazione. I gravi motivi che giustificano l'espulsione,
possono essere ravvisati in un significativo inadempimento dell'associato, mancanza di contributi
personali, indegnità morale, ecc.. Ogni violazione, da parte del membro, delle norme contenute nello
Statuto, delle regole del Codice Deontologico e delle disposizioni del presente Regolamento interno,
viene immediatamente comunicata ai membri ed alla persona interessata. Il membro sanzionato può
presentare ricorso all'Assemblea dei membri entro un mese dalla ricezione del provvedimento. Al
membro espulso non è consentito rinnovare la richiesta di ammissione alla Associazione.
È facoltà di ogni membro recedere dall’Associazione in qualsiasi momento. Tale recesso non dà diritto
al rimborso totale o parziale della quota versata per l’iscrizione all’Associazione
Scrivere sul proprio profilo Facebook o sui propri eventi che si fa parte del "Cluster Egocreanet, gruppo
di ricerca c/o l’Incubatore Universitario Fiorentino", deve essere supportato da un'attività concreta nella
partecipazione alle riunioni e nel supporto alla creazione dei progetti/eventi. Tutti i membri si impegnano
a pubblicare i loro eventi personali sulla pagina Facebook “Eventi Olistici Egocreanet” al fine di divulgare
le idee e i concetti che ci hanno riunito come gruppo. Condividendo i propri eventi e mettendo i “Like”
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sui post della pagina si sfruttano appieno gli algoritmi di Facebook ai fini della visibilità individuale e di
gruppo.
È totalmente vietato appropriarsi dell'immagine pubblica del Presidente dell'Associazione Paolo
Manzelli, delle sue idee o pubblicazioni, del nome “Cluster Egocreanet” (di proprietà intellettuale
esclusiva come da statuto registrato entro il 15 febbraio 2019), quando servano solo ad avvalorare le
proprie attività o per dare una parvenza di validità scientifica/risalto alle proprie affermazioni. È vietato
altresì promuovere attività personali, a scopo di lucro, per conto dell'Associazione “Egocreanet” o
gruppo “Bioquantica”, utilizzando i sopracitati metodi, perché si prefigura il reato di plagio. L’utilizzo non
autorizzato/improprio dei materiali/creazioni/idee dell’Associazione/membri, costituiscono motivo grave
che ha come conseguenza l’espulsione. Tutti i materiali di testo, fotografie, video e/o progetti/eventi
riconducibili a quanto affermato sopra, possono essere usati per la divulgazione solo dopo aver
richiesto e ricevuto il permesso scritto dal titolare Paolo Manzelli o dai titolari delle rispettive opere.

Art. 8 - Diritti e doveri dei membri
Tutti i membri hanno il dovere di contribuire al buon andamento dell’Associazione partecipando alla vita
della stessa ed alla creazione dei progetti/eventi proposti.
Ogni progetto/evento avrà un proprio Business Plan nel quale saranno evidenziate le voci relative agli
introiti che si otterranno attraverso crowdfunding, contributi liberali, finanziamenti, bandi di concorso,
prenotazioni anticipate per eventi ed alle spese o compensi da riconoscere per le attività svolte.
I pagamenti e i rimborsi per un progetto/evento approvato, saranno effettuati sulla base dello specifico
business plan. Per tutti i costi sostenuti e ammessi a pagamento deve essere presentata idonea
documentazione al Comitato Direttivo.
Ciascun Business Plan deve prevedere un bilancio a zero, con bilanciamento tra entrate ed uscite.
Il Comitato Direttivo può assegnare incarichi relativi ad aspetti gestionali, organizzativi, operativi, di
comunicazione dell’Associazione, indipendentemente dai singoli progetti/eventi; i rimborsi spese per
tali attività saranno erogati in funzione della disponibilità di cassa.

Art. 9 - Attivazione/gestione progetti/eventi
Tutti i membri possono presentare proposte di nuovi progetti scientifici e/o eventi culturali, inviando una
comunicazione scritta al Presidente.
I progetti/eventi sono approvati dall’Assemblea, in occasione delle sue riunioni oppure con consultazioni
online. Per ciascun progetto/evento approvato, l’Assemblea istituisce una Commissione Culturale
garante della coerenza dello sviluppo operativo dell’iniziativa riguardo agli obiettivi specifici approvati
in Assemblea ed alle finalità dell’Associazione.
Inoltre, l’Assemblea identifica il coordinatore del progetto/evento, che tipicamente (ma non
necessariamente) coincide con il proponente stesso, che si assume il ruolo di responsabile generale
dello sviluppo del progetto. Il coordinatore può nominare una o più persone di supporto (co-coordinatori)
che costituiscono il gruppo che gestisce l’impostazione e realizzazione del progetto/evento, a partire
dalla definizione del business plan. Ciascun progetto/evento può coinvolgere altri membri
dell’Associazione e/o soggetti esterni.
Per i progetti/eventi del Cluster (graspo) il business plan e la valutazione finale devono essere approvati
dal Consiglio Direttivo, che ne assicura una uniformità di impostazione e gestionale. Invece, i progetti
specifici (acini), una volta approvati, fanno riferimento solo alla Commissione Culturale designata in
Assemblea.
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