
ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO
“INFORMAZIONE E SALUTE”

Art.  1.  - E'  costituita  L'ASSOCIAZIONE  CULTURALE  E  DI  VOLONTARIATO
“INFORMAZIONE E SALUTE".  E' una libera Associazione di diritto, apatica e apolitica,
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.
III, art. 36 e segg. del codice civile, noncheé  del presente Statuto.

Art. 2. - L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO “INFORMAZIONE E
SALUTE". INFORMAZIONE E SALUTE" persegue i seguenti scopi:

- nella convinzione comune che il farmaco sia un bene di interesse sociale e non
un bene esclusivamente di interesse commerciale, ha come scopo sociale la
diffusione  dell'etica  e  del  rispetto  della  legalitaà  nell’informazione  su  tale
bene, attivando, ad esclusivo interesse della corretta tutela della salute di
tutti i cittadini, ogni iniziativa utile al bilanciamento culturale nella societaà
della  diffusione  distorta  e/o  deficitaria  dell'informazione  e  promozione
dell'uso dei farmaci con esclusivo fine di profitto.;

- ampliare la diffusione della corretta cultura dell’informazione farmacologica,
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche applicate ai servizi internet;

- allargare gli  orizzonti della corretta e completa informazione scientifica sul
farmaco come bene per la persona e  valore di interesse sociale;

- proporsi come luogo virtuale e/o concreto di incontro e di aggregazione dei
cittadini nel nome di interessi culturali ma, soprattutto, sociali, assolvendo
alla  funzione  di  sostegno  della  maturazione  e  crescita  umana,  civile  e
professionale,  attraverso  anche  la  formazione  e  l’aggiornamento
permanente;

- porsi come punto di riferimento culturale per quanti possano trovare, nelle
varie  sfaccettature  ed  espressioni  dell’attivitaà  dell’Associazione,  un
arricchimento professionale e personale.

Art. 3. - L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO “INFORMAZIONE E
SALUTE”  per  il  raggiungimento  dei  suoi  fini,  intende  promuovere  varie  attivitaà ,  in
particolare:

- attivitaà  editoriali:  pubblicazione  di  libri,  editoriali,  commenti,  sondaggi  e
documenti; pubblicazione di un sito internet come strumento principale su cui
reperire  notizie,  aggiornamenti  ed  iniziative  di  carattere  giornalistico  e
professionale  con  l’aggiunta  di  un  profilo  parallelo  facebook  in  cui
commentare  e  confrontarsi  con i  cittadini  sulle  notizie  e  le  problematiche
dell’informazione scientifica del farmaco.

- attivitaà  etiche:  promozione  e  sostegno  di  tutte  le  attivitaà  del  settore  che
abbiano, tra i propri, scopi simili o compatibili con il proprio scopo sociale;

- sostegno in casi di eccezionali calamitaà  naturali od eventi sociali di particolare
gravitaà , tramite la raccolta ed erogazione di fondi da valutarsi singolarmente.

- tutte  le  altre  attivitaà  promosse dal  Consiglio  direttivo o  dall’assemblea per
raggiungere gli scopi statutari.
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