
STATUTO DEL MOVIMENTO CULTURALE UMANISTICO 
 
 

 
Art. 1) E' costituta in Firenze con Sede Sociale in Via Fiesolana n° 14, presso l’abitazione del 
Sig. Pier Luigi Brunori, per iniziativa di un gruppo di studiosi, il “Movimento Culturale 
Umanistico”. 
 
Art. 2 ) Il Movimento Culturale Umanistico è assolutamente apolitico e si mantiene estraneo a 
qualsiasi tendenza politica. 
 
Art. 3 ) Il Movimento Culturale Umanistico ha per scopo: 
a) Irradiare un movimento culturale apolitico che ispirandosi all'attuale travaglio dello spirito 
umano, tenda a chiarire e risolvere i problemi dell’ora. 
b) Risvegliare con letture, conferenze ed ogni altra adeguata attività un interessamento e 
un’indagine cosciente da parte di un largo pubblico, circa i suddetti problemi. 
c) Suscitare con la propria attività una vivace, fattiva, collaborazione associandosi tutti quegli 
elementi che, per buona volontà ed adeguata preparazione siano in grado di appoggiare e 
sostenere il gruppo ricevendone in cambio, a loro volta, sostegno ed appoggio. 
d) Assumere una posizione di assoluta indipendenza e battersi con le armi della polemica e della 
critica in difesa di un rinnovato umanesimo. 
e) Fondare e diffondere una pubblicazione periodica che sia viva voce e centro di irradiazione del 
movimento. 
 
Art. 4 ) Il Movimento Culturale Umanistico indice almeno una volta al mese pubbliche riunioni 
in locali che saranno di volta in volta indicati. 
 
Art. 5 ) Potranno essere Soci tutti coloro che ne facciano regolare domanda e che desiderino 
partecipare all’attività del Movimento Culturale Umanistico e che il Consiglio Direttivo crederà 
di ammettere. 
 
Art. 6 ) Il Movimento Culturale Umanistico è retto da un Consiglio Direttivo eleggibile di anno 
in anno dall'Assemblea dei Soci e formato da tre membri consiglieri. Il Consiglio delibera a 
maggioranza assoluta. 
 
Art. 7) Per le convocazione e le deliberazioni dell’Assemblea saranno osservate le norme di cui 
all’art. 20 e 21 del Codice Civile. 
 
Art. 8 ) Per quanto non previsto nel presente Statuto varranno le norme di legge vigenti in 
materia. 
 
 
 
 
Questo Statuto è stato presentato allo studio notarile di Via Ghibellina 121 in Firenze del Dr. Francesco Fontana il 
4 dicembre 1953 e da questo registrato a Firenze il 12 dicembre 1953 al N. 5968 Vol. 527. 


