Atto costitutivo
[omissis]
costituiscono l’Associazione denominata “Società Italiana di Studi Lonerganiani”,
abbreviata in “S.I.S.Lon”.
Scopo dell’iniziativa è accrescere e diffondere la conoscenza e la recezione del pensiero del
teologo e filosofo Bernard Lonergan SJ (1904-1984) maturata attraverso studi, ricerche,
collaborazioni tra docenti universitari ed estimatori del Maestro canadese provenienti da varie
regioni italiane.
La Società Italiana di Studi Lonerganiani intende proporsi quale soggetto di alto profilo
scientifico, intenzionato a convogliare – verso uno sforzo condiviso ed efficace – risorse ed
attività promozionali presenti sul territorio italiano, anche in interazione con Centri
internazionali di ricerca sul pensiero di Lonergan.
La Società Italiana di Studi Lonerganiani si propone di realizzare, a livello scientifico,
iniziative di studio, di ricerca e applicazione del pensiero di B. Lonergan in modo da favorirne
la comprensione approfondita in sedi istituzionali o private.
[omissis]

Statuto
SCOPO E ATTIVITÀ
Articolo 3
§1. L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere e diffondere lo studio e la
conoscenza in lingua italiana del pensiero di Bernard Lonergan SJ in tutti i campi del sapere, sia in
Italia che in ambito internazionale.
§2. A tal fine potrà organizzare in proprio o partecipare all’organizzazione di attività di studio, ricerca,
edizione, traduzione, archiviazione, diffusione, comunicazione, informazione, formazione, ed altre
simili che possano risultare proficue nel far conoscere in Italia e in lingua italiana gli scritti e il pensiero
di Bernard Lonergan SJ.
§3. L’Associazione nel perseguimento dei propri scopi privilegia il coordinamento e il supporto di
persone, attività e risorse, rispetto all’organizzazione e gestione diretta di eventi ed attività, mantenendo,
per quanto possibile, un profilo ed assetto espressamente promozionali.

SOCI E PARTECIPANTI
Articolo 4
§1. Possono aderire all’Associazione coloro che, in possesso di un Dottorato conseguito presso una
Università ecclesiastica o di un Titolo equipollente in sede civile, esercitino (o abbiano esercitato)
attività di docenza accademica (ecclesiastica o civile), o abbiano collaborato ad essa, ed abbiano
pubblicato saggi scientifici di qualche rilievo nella recezione o diffusione del pensiero di B. Lonergan, i
quali ne facciano domanda in forma scritta al Consiglio direttivo.
§2. La qualifica di “Socio” spetta di diritto a coloro che hanno dato vita all’Associazione
sottoscrivendone l’Atto Costitutivo.
§3. L’ammissione dei Soci è competenza del Consiglio direttivo previa presentazione del richiedente da
parte di un membro del Consiglio stesso. L’ammissione si effettua a maggioranza con votazione a
scrutinio segreto; la votazione non è reiterabile per più anni consecutivi entro un quinquennio.
§4. Il Consiglio direttivo può ammettere come eventuali “Soci onorari” coloro che negli anni si siano
particolarmente distinti nella promozione concreta della conoscenza del pensiero lonerganiano in Italia.
§5. I Soci sono tenuti al pagamento di un contributo iniziale, da versare all’atto della loro ammissione,
nonché della quota annuale fissata dal Consiglio direttivo, da versare secondo le modalità che verranno
stabilite dal Consiglio stesso.
I Soci onorari sono esonerati dal versamento sia del contributo iniziale che della quota annuale.
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