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Artic. 2 – (Oggetto sociale) 

L’Associazione persegue scopi culturali e di utilità sociale, non si lega a partiti, non ha fini di lucro. 

Ha come oggetto primario la diffusione, in tutti gli ambiti e a tutti i livelli, in Italia e all’Estero, 

dell’opera letteraria edita e inedita di Laudomia Bonanni (L’Aquila 1907 – 2007) nonché 

l’attuazione, attraverso specifiche iniziative, degli ideali che informarono il pensiero della grande 

Scrittrice aquilana e tra essi: 

a) rifiuto della guerra e solidarietà fra tutti i popoli, poiché miseria e sofferenza dell’Abruzzo di ieri 

si ritrovano identiche nella tragedia odierna di altri paesi; 

b) difesa della libertà e dei diritti umani; 

c) promozione della libertà e dignità dell’uomo e della donna; 

d) lotta ad ogni forma di sfruttamento dei minori e assistenza ai minori carcerati e/o socialmente 

emarginati; 

e) miglioramento della pubblica istruzione; 

f) difesa dell’ambiente; 

g) sensibilità a problemi e realtà della Regione Abruzzo, con particolare attenzione ai successi 

conseguiti da individui, imprese e compagnie abruzzesi; nonché ai traguardi raggiunti da entità di 

alto studio, ricerca scientifica e applicazione tecnica insediate sul territorio. 

L’Associazione, col proposito di veder riconosciuto a Laudomia Bonanni l’indiscutibile primato a 

lei spettante nella letteratura italiana del secondo Novecento, si propone di organizzare convegni e 

concorsi anche scolastici ispirati alla sua opera e ai suoi ideali, di promuovere tesi di laurea 

sull’argomento, di istituire un proprio sito Internet, nonché di segnalare ed eventualmente premiare 

saggi, articoli, trasmissioni radiotelevisive, opere cine-teatrali e altri siti Internet che abbiano 

contribuito in modo significativo alla conoscenza della grande scrittrice. Si propone inoltre di ideare 

o favorire la creazione di strutture atte a tramandare il ricordo di Laudomia Bonanni, a partire da un 

Archivio-Museo che accolga: la sua biblioteca, la mostra delle opere edite, le memorie della sua 

lunga carriera di educatrice in Abruzzo, i suoi manoscritti, i suoi disegni, il suo epistolario, le sue 

fotografie, i suoi oggetti personali, più ogni altra preziosa testimonianza sia d’un percorso artistico e 

umano irripetibile, sia dell’epoca, degli ambienti e del mondo ormai scomparso in cui si svolse. 

 

Artic. 3 – (Risorse) 

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell’Associazione sono 

costituiti da: 

a) quote d’iscrizione annuale versate dai Soci; 

b) contributi, erogazioni e liberalità di Soci e terzi; 

c) introiti da sottoscrizioni.  

 
 


