
Breve guida per
costituire
un'associazione
da zero

Come si
costituisce
un'associazione 



 1. SCEGLI UNA
CAUSA

Ogni associazione deve avere uno scopo, un obiettivo.
Individua chi saranno coloro che trarranno beneficio
dalla tua associazione e in che modo vorrai aiutarli.
Riflettici.
E' bene che la tua associazione abbia obiettivi diversi da
quelli delle altre. Non perché sia vietato, ma perché in
questo modo potrai costruire la tua nicchia di utenti e
associati in maniera più semplice.



Stilare un manifesto ben preciso della tua associazione in
cui scrivere i tuoi obiettivi, è fondamentale sia per te, per
inquadrarti sempre meglio, sia per coloro che lo
leggeranno, che sapranno collocarti all'interno del vasto
panorama degli enti no profit.

2. SCRIVI UN
MANIFESTO



3. SOGNA IN
GRANDE

Non puoi sapere sin da subito
dove ti porterà il tuo viaggio nel mondo delle
organizzazioni no profit e del
volontariato. 
Per questo la tua dovrà essere in grado di
reagire al cambiamento dei tempi e ai bisogni
sempre mutuati della comunità. 
Per fare ciò puoi fare in modo che gli obiettivi
siano quanto più possibile generici.



Dai un'identità alla tua associazione. Scegli un nome che
sia facile da ricordare, ma che sia anche interessante, che
offra un’immagine chiara di ciò di cui si occupa la tua
organizzazione. 
È molto importante che il nome che scegli sia unico, dal
momento che è illegale registrare un’organizzazione con
un nome già utilizzato. Contatta l’agenzia delle entrate di
riferimento della tua località per sapere se il nome esiste
già. 
Fai in modo che non sia troppo lungo o composto da
troppe parole e che sia facile da ricordare.

4. SCEGLI UN
NOME



Scrivi uno statuto e un atto
costitutivo, documenti
fondamentali che certificano
l’esistenza e regolano il
funzionamento dell'associazione. 
I due testi possono anche essere
redatti in un unico documento.

Entro 20 giorni dalla costituzione
registra statuto e atto costitutivo, o
tramite notaio o recandoti
all’Agenzia delle Entrate e richiedi
un codice fiscale. 
Puoi anche richiedere una partita
iva se l'associazione svolgerà attività
commerciali.

Presenta: 2 copie dell’atto
costitutivo e 2 copie dello statuto,
firmate dai soci fondatori; copia
della carta d'identità del presidente
, ricevuta di versamento
dell’imposta di registro di 200 euro,
marca da bollo da 16 euro per ogni
pagina dello statuto, il modello 69
compilato che riceverai all’Agenzia
delle Entrate.

5. REGISTRA
L'ASSOCIAZIONE



Definisci la struttura organizzativa, chi ricoprirà le
cariche, come vengono gestite le riunioni del
consiglio, come si organizza l’assemblea. 
Cerca sempre di tenere aperto il confronto per
sfruttare maggiori punti di vista per rafforzare la
tua associazione.

6. DEFINISCI IL
TEAM



7. CREA
RELAZIONI

Cura le relazioni con gli stakeholders, ovvero con i
portatori di interesse del tuo settore. 
È importante conoscere le persone che
potrebbero contribuire e sostenere il tuo lavoro e
magari anche aiutarti a decollare nella raccolta
fondi. 
Partecipa ad eventi, fai networking e unisciti agli
eventi organizzati dal tuo comune o dalla tua
regione, mostrati presente sul territorio.



Collabora con altre organizzazioni no profit.
Unisciti agli altri attivisti per organizzare eventi che
portino comunque beneficio alla vostra comunità.

8. COLLABORA



9. COMUNICA

Comunica correttamente le tue attività. 
Dai un’identità visiva alla tua associazione, crea un buon sito web e degli account social in

modo da avere una comunicazione al passo con i tempi. 
Se nel contesto locale in cui operi è ancora usuale,

utilizza anche la comunicazione classica, quindi volantini, pubblicità sui
giornali locali. 

Cerca di ottenere più attenzione mediatica possibile, più interesse
da parte delle persone che a vario titolo possono contribuire allo sviluppo

della tua organizzazione. Ad esempio puoi creare una mailing list.



10. FINANZIA LE
TUE ATTIVITÀ

Cerca di pianificare una strategia per ottenere
contributi privati o pubblici per finanziare la
tua organizzazione. 
In base all’importanza che vuoi dare a questo
aspetto determina all’interno della tua
associazione un team di persone che si occupi
della ricerca di bandi, della redazione di
proposte progettuali, oppure organizza
eventi o campagne di raccolta fondi.



GUIDA REALIZZATA DA

STIAMO FORMANDO LA NUOVA GENERAZIONE
DI EUROPROGETTISTI. ABBIAMO UN'UNICA MISSIONE:

PUBBLICARE LE IDEE E GLI INSEGNAMENTI DEI MIGLIORI
ESPERTI DI FONDI EUROPEI DEL MERCATO ITALIANO.

LO FACCIAMO CONTAMINANDO UNA GRANDE COMMUNITY DI
PERSONE CON ENTUSIASMO, IDEALI E STRATEGIE

APPARTENENTI AD UN MONDO IN CONTINUO
CAMBIAMENTO

Mattia Di Tommaso - La Scuola di EuroProgettazione

lascuoladieuroprogettazione

329 124 7771

www.mattiaditommaso.it


