Per associarsi
Si diventa socio di Acli Arte e Spettacolo aderendo
ad un’associazione di base (scuola di musica, teatro
danza, cinema, banda, corale ecc.) o rivolgendosi
direttamente alla sede nazionale.
Le associazioni possono richiedere l’affiliazione alle
sedi provinciali di Acli Arte e Spettacolo o delle Acli
oppure rivolgendosi direttamente alla sede nazionale. (tel. 06. 5840 404)

Gli Strumenti a disposizione delle strutture
affiliate
• Atto Costitutivo
• Statuto
• Assicurazione RCT e Infortuni valida per le attività
svolte presso la sede sociale e nei luoghi di spettacolo

Chi può associarsi
Possono associarsi ad Acli Arte e Spettacolo:
Scuole di
• musica,
• teatro,
• danza,
• cinema
• e ogni altra scuola d’arte

• Contratto Collettivo Nazionale per gli
insegnanti

• Corali

• Assistenza Previdenziale e fiscale

• Bande
• Orchestre sinfoniche e da camera

• Fac-Simile per la gestione della vita associativa:
• Domanda d’iscrizione per i soci

• Band musicali rock, pop, jazz ecc.

• Verbali del consiglio di presidenza

• Compagnie teatrali

• Verbali dell’Assemblea dei soci

• Gruppi folkloristici

• Schema di Rendiconto economico

• Associazioni culturali di ogni tipo

• Modalità di accesso alla partita iva per associazioni
(L. 398)

• Lavoratori dello spettacolo

• Modello privacy
• Modello Eas

Associazione di Promozione Sociale

MUSICA
TEATRO
DANZA
CINEMA
POESIA
FOLKLORE
ARTE
SPETTACOLO
artespettacolo@aclivarese.it
www.aclivarese.org/acliartespettacolo
tel. 0332.281204

Il font usato è HELVETICA ROUNDEDBOLD

Chi Siamo

Acli Arte e Spettacolo è l’associazione specifica delle
Acli che si batte per veder riconosciuti i diritti degli
operatori delle scuole d’arte e dei lavoratori dello
spettacolo, per aiutarli a svolgere la propria attività
nella legalità, nel rispetto delle regole e per dare la
dignità che meritano a migliaia e migliaia di insegnanti delle scuole private, a musicisti, attori e tutti
i lavoratori dello spettacolo.
Le scuole d’arte, (scuole di musica, teatro, danza,
cinema, bande, corali, gruppi musicali popolari, storici, pop, rock, jazz, gruppi folkloristici, associazioni culturali in genere ecc.), affiliate a Acli Arte e
Spettacolo possono svolgere corettamente la propria attività grazie a una serie di strumenti messi a
disposizione dall’associazione.
Con l’affiliazione le associazioni avranno a disposizione la consulenza e l’assistenza giuridico e fiscale (atto costitutivo, statuto, fac- simile di verbali
di assemblee, presidenza, documento sulla privacy
ecc.), aggiornamenti costanti sulle normative in vigore, assicurazione rct e infortuni (sia nella sede di
attività che in occasione di saggi, seminari, concerti
ecc. svolti al di fuori della sede di attività), contrattualistica per docenti di scuole di formazione (dalla
prestazione occasionale, al contratto al progetto, a
quello a termine fino a quello a tempo indeterminato).
I lavoratori dello spettacolo potranno disporre di
consulenze in materia previdenziale, fiscale, sicurezza sul lavoro, ecc. che li orienteranno e assisteranno nel modo del lavoro.

A chi ci rivolgiamo

a

Acli Arte e Spettacolo si rivolge a tutti coloro che
fanno dell’arte la propria passione e in particolare
alle Scuole d’Arte e ai lavoratori dello Spettacolo

ne con l’Enaip siamo in grado di organizzare e formare tutte le figure che ruotano attorno al mondo
dello Spettacolo

Scuole di musica, teatro, danza, cinema ecc.

Bande, Corali e Gruppo Folkloristici

Questo tipo di scuole, generalmente, sono organizzate in forma di associazione e svolgono un’importante funzione sociale contribuendo fattivamente a
garantire ai cittadini la fruizione di un diritto costituzionale che lo stato non riesce ad assolvere con le
proprie strutture pubbliche, vale a dire la possibilità
di godere di un diritto costituzionale, che trova il
suo fondamento nel comma 3 dell’art. 34 della Costituzione nel quali si afferma il diritto “dei capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di
raggiungere i gradi più alti degli studi”.

Migliaia e migliaia di musicisti e cantanti sono passati per l’esperienza delle bande e delle corali e, ancora oggi, rappresentano un’importante esperienza
formativa e svolgono una insostituibile funzione di
aggregazione sociale.

Le Associazioni sono inquadrate e normate dalla L
467/97 e dalla 383/2000 che ne disciplinano i comportamenti e ne dettano le regole per la corretta
gestione giuridica e fiscale.
Acli Arte e Spettacolo, attraverso il Tavolo Tecnico
permanente, composto da alcuni dei più importanti
esperti del settore, ha individuato le linee guida per
la corretta gestione delle Scuole mettendo a disposizione delle strutture affiliate una serie di strumenti (atto costitutivo, statuto fac-simile di verbali per
gestire la vita associativa, ecc.
Attraverso le collaborazioni con il Patronato Acli siamo in grado di risolvere i problemi previdenziali di
tutti i lavoratori dello spettacolo e con la convenzio

Di fondamentale importanza sono queste formazioni che svolgono da tempo un importante presidio
culturale sul territorio.

Gruppi folkloristici, rievocazioni storiche ecc. sono
un ingente patrimonio artistico - culturale che contribuiscono a riscoprire e a tramandare usi e costumi che hanno fatto la storia dei nostri paesi e delle
nostre città.
A questo importante movimento artistico e culturale
si rivolge Acli Arte e Spettacolo con l’obiettivo di valorizzarlo e aiutarlo a svolgere la loro insostituibile
opera.

INFORMAZIONI E CONTATTI
artespettacolo@aclivarese.it
www.aclivarese.org/acliartespettacolo
tel. 0332.281204

