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(Finalità e Attivfta)

L'Associazjone esercita in via esclusivàp".,"g,ir"nto, r"n,ìl;;;;;;T : llT:ipaie una o pii/ attività di interer
i rtnatità civiche, sotiàa,d;il r;'#;:::: :Z:e..te 
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del tema della martinalità nelle sue diverse forme: ciò
abitabiJità: ;arceri, .",| ; ;#;5;;':' .indagato e ripensato per cost.uire nuove forme di
tema, ripensati 
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l'occasjone di ri-pensare ala propria esistenza

Le attività che si propone di svolsere
awalendosi in moào jr;;;.:;":"rffi,::.I":ore, dei propri associati, di loro ramiriari o di terzi,vttà di volontariato dei propri associati sono:

. educazione, istruzione e formazi
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al rein-serimento nel mercato del lavoro dei làvoratorie
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' promozione di campagne di informazionp Fnnalita; azione e comunicazione sui temi costituenti le proprie
inter.venti 

-educ"tivi 
e sostegno sociale e psico-sociale
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incertezza, paura e disorientamento nell'affrontare cambiamenti drammatici aiutando a
risolverli dlretlamente o accrescendo la capacità di risolverlì autonomamente in futuro;. rec{Jpe.o conservativo di spazi in disuso da trasforma.e in buoni-luoghl, come aule,
laboratori, orti per l'apprendimento di strumenti di lavoro, biblioteche, luoghi per
l'educazione alla convivenra e al rispetto di culture diverse.

fÀssociazione può esercitare, a norma dell'art.6 delCodice del Terzo Settore, attivita diverse da
quelle di interesse generale, secondarje e strumentali rispetto a queste ultime, secondo crÌteri e
limiti definlti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del
Consiglio Direttivo.

fAssociazione può inoltre realizzare attività di ra.colta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con isostenitori e con il pubblico, in conformita alle disposizioni
contenute nell'art. 7 del 0. Lgs. 11712017.

le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di
onlut quali le ulteriori fiflalità perseguite e le attivìta diverse daI'art. 10 del D.Lgs.460197,
acquistano efficacia a decorere dal termine indicato nella norma transitoria.
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\ 4'i Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le ffnalita e gliscopi associativi

ioà.. e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

{L rolrono aderire alt'Associazione alrri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione
che il loro numero non supeii il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione
sociale.

il numero degliassociati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al nuoero
richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al
,rl minimo rì.hiesto, l'Arsociazione dovrà darne tempestiva comunicelione all'Ufficio del
rnico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

.'amm,ssione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Oirettivo su domanda dell'interessato
econdo criteri non disc.iminatori, coerenti con le finalita perseguite e le attività d'ìnteresse
enerale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degliassociati.

l caso dì rigetto della domanda, il Consielio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro
0 giorni, motivandola.

aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che
rll'istanza si pronunci I'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

tmmissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando ildìritto di recesso.

ln è ammessa la categoria di associati temporanei.

quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

minimo
disotto
Registro



ART. 7
. (Din-tti e doved degli assoclati)

Gli associati hanno paridiritti e doveri.

Hanno ildiritto di

. elegtere gli organi sociali e di essere eletti neglisteisi;

. essete informati sulle attività dell,Associazione e cont.ollarne l,andamento;
. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
. esaminare i l!br,5D[ia]i s€condo le retole stabilite dalsuccessivo arr_. tqi
. vota.e in a<.,cr..,b,k? Jf }J{ì,lfù da afmeno tre mesi nel libro degli associati e in regola conpagamento della quota associativa, se prevista;

. denunziare ifattiche ritiene censurabiliaisensidell,art. 29 delCodice delTerzo Settore.

e il dovere diì
. rìspettare ìl presente Statuto e ltventuale regolamento interno;

- 
. versare, se prevista, la quota associativa secondo l,importo, le modalità di versamento e I\ termini annualmente stabiliti dall,organo competente.

ART. 8
, (ltolonta.io € atttvha divolontartato)

-L'assocÌato volontario svolge Ia propria attività in ravore della comunita e del bene comune in
nodo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indirettì ed esclu§ivamente per
ini di solidarietà.

a- qualità di associato volontario è incompatibile:ton qualsiasi forma di rapporto di lavoro
lrbordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l,Associazrone.

.'attività dell'associato volontario non può essere retribuita ìn alcun modo, nemmeno dal
Eieficia.io. Agli associati volontari posono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
lstenute e documentate per l,attività prestata, entro ilimiti ma§simi e ale condizionl
{eventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tìpo forfetarìo.

ART. 9
(Pe.dita della qualltìca di assoclato)

It&Jalità di associato si perde per morte, recesso o esclusìone.

i&ciato può recedere dall'Associazione mediante comunicaziooe scritta al ConsÉlio Direttivo.
l$osato che contrawiene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso
§Àssociarione. fesclusione è delibe.ata dall,Assemblea con votqsegreto e do;o;ver ascoltato



.le giustifica.ioni dell'interessato. La deliberazione di esclusion€ dovra essere comunacata
: edeguatamente all'associato.

t'associato può ricorrere all'autorità tiudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della
I deliierazione.

&tlo organi dell'Associazione:

. . Assemblea degliassociati;

. . Consigllo Oirettivo;

'- . Presidente;

- . Organo di controllo {la cui nomìna è subordinata al verificarsi d€lle condizionidi legge);

i . Organo di revisione letaie dei conti {la cui nomina è subordinata al verificarsi delle

i;frÉl .. 
cond-r'oni di legge)'

ART. 10
(GlioGani soclali)
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. .aRl. 11
(YAssèmblea )
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lea è composta dagli associati delt'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in
!8{ia con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da ahro assocìato, conferendo
scritta, anche in calce alla all'awiso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare

ad un massimo ditre associati.

lea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in !ùa
4oryrinata a Presidente daÌ convenuti all'Assemblea stessa.

' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o'da chi ne fa le veci
tediante awiso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l,adunanza e
*itenente la data della riunione, l'orario, il luogo, I'ordine del gìorno e l,eventuale data di
ltonda convocazione.

{e comunicazione può awenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito
Bdtante dal Iibro degli associati e/o mediante awiso affisso nella sede dell'Associazione.

!§semblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l,organo
rvDinistrativo Io ritiene necessario.

Etj rono palesi. tranne quelli rituardanti le persone.

$e dunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e
aseavato presso la sede dell'Associazione.

.lssernblea può essere ordinaria o straordinaria. E'straordinaria quella convocata per la modifica

.tb Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E, ordioaria in tutti gli altri casi.

assenza dal YicePresidente o
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