STATUTO
CEDEI ITALIA APS
(Centro per lo sviluppo, l'educazione e la ricerca)
Il presente Statuto nasce dalla volontà di internazionalizzare il “Modello CEDEI”, per promuovere lo
sviluppo integrale della persona e delle comunità di appartenenza, atraverso la costtuzione di
un’associazione di promozione sociale, che operi in maniera autonoma nei territori di riferimento e
pertnente alle necessità delle comunità present, conforme alla metodologia della “Corporazione CEDEI” e
nel rispeto del presente Statuto. Il “Modello CEDEI” si compone di 3 pilastri: il pilastro epistemologico, che
riguarda la prospetva delle potenzialità umane; il pilastro flosofco, centrato sulla persona come asse
centrale dello sviluppo umano, l’azione senza danno e la costruzione di spazi di sviluppo, come principi
fondamentali; un pilastro metodologico, costruito atraverso la facilitazione come azione, i processi creatvi
come mezzi per lo sviluppo e composto dai tre moment necessari per lo sviluppo autonomo della persona
(diretvo, partecipatvo ed autonomo).
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’Associazione con denominazione “CEDEI ITALIA APS”, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale,
da ora in avant denominata “Associazione”, è un’Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto
Legislatvo 3 luglio 2017, n.117, in seguito denominato “Codice del Terzo Setore” e successive modifche,
ha sede legale nel Comune di Pistoia e durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, fnalità e atvità)
L’Associazione ha come scopo la promozione dello sviluppo integrale della persona, dell’educazione e della
ricerca scientfca, in partcolar modo a benefcio dei gruppi (di persone) più vulnerabili e/o che si trovano in
condizioni di diseguaglianza. L’Associazione, a questo modo, promuove la generazione di processi di
partecipazione atva e responsabile di persone compromesse con la tutela della giustzia sociale, le pari di
opportunità di genere e la sostenibilità sociale e ambientale, in sintesi a tutela della sostenibilità integrale.
L’Associazione promuove e si riconosce in valori quali la coerenza, il prendersi cura delle persone e
dell’ecosistema in generale, l’equità, la corresponsabilità, la partecipazione, la solidarietà e la trasparenza in
ogni sua azione.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue fnalità civiche, solidaristche e di utlità sociale, mediante
lo svolgimento in favore dei propri associat, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguent atvità
di interesse generale (previste in modo tassatvo dal comma 1 dell’artcolo 5 del Codice del Terzo Setore)
avvalendosi in modo prevalente dell’atvità di volontariato degli associat o delle persone aderent agli ent
associat:
d) educazione, istruzione e formazione professionale , ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modifcazioni, nonché le atvità culturali di interesse sociale con fnalità educatva ;
g) formazione universitaria e post-universitaria ;
h) ricerca scientfca di partcolare interesse sociale
i) organizzazione e gestone di atvità culturali, artstche o ricreatve di partcolare interesse sociale , incluse

atvità, anche editoriali, di promozione e difusione della cultura e della pratca del volontariato e delle
atvità di interesse generale di cui al presente artcolo;
k) organizzazione e gestone di atvità turistche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastca, fnalizzata alla prevenzione della dispersione scolastca e al successo
scolastco e formatvo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educatva;
m) servizi strumentali ad ent del Terzo Setore resi da ent compost in misura non inferiore al setanta per
cento da ent del Terzo Setore
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifcazioni;
p) servizi fnalizzat all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
di cui all’artcolo 2, comma 4, del decreto legislatvo di cui all’artcolo 1, comma 2, letera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastruture del 22 aprile 2008, e successive
modifcazioni, nonché ogni altra atvità di caratere residenziale temporaneo direta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formatvi o lavoratvi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migrant;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’artcolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifcazioni;
u) benefcenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di aliment o prodot di cui alla legge 19 agosto 2016,
n. 166, e successive modifcazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
o di atvità di interesse generale a norma del presente artcolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei dirit umani, civili, sociali e politci, nonché dei dirit dei consumatori e degli
utent delle atvità di interesse generale di cui al presente artcolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziatve di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’artcolo 27 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’artcolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Qui di seguito indichiamo alcune delle “Atvità specifche” fnalizzate al compimento di quanto previsto
nello scopo sociale previsto nello Statuto:
Atenzione alla prima infanzia e alla famiglia
Educazione trasformatva ed empowerment a benefcio di bambini/e ed adolescent
Intercambio e mobilità per fni formatvi, professionali, e d’inserimento lavoratvo
Gestone della conoscenza, sistematzzazione di pratche sociali e organizzazionali
Ricerca scientfca con partcolare interesse sociale
Percorsi accademici in contest sociali diversi con atvità formatve, di ricerca – azione ed
osservazione partecipante
Ricerca applicata nell’area dell’educazione e dello sviluppo umano e sociale
Divulgazione e sensibilizzazione su questoni pertnent agli ambit di intervento
Disseminazione e comunicazione per la trasferibilità e visibilità dei risultat raggiunt
Al fne di un correto adempimento dell’oggeto sociale e delle atvità di interesse generale si
svilupperanno le seguent linee strategiche:
1) Integrare e coordinare gli sforzi interisttuzionali nazionali ed internazionali per pianifcare soluzioni

integrali alle problematche sociali e costruire ret cooperatve con gli atori sociali, politci ed economici
locali;
2) Promuovere e realizzare esperienze arricchent e dimostratve trasferibili anche in altri contest;
3) Sviluppare, atuare e dinamizzare programmi e proget, a benefcio, anche, della sostenibilità integrale
dell’Associazione e del contesto nel quale si inserisce;
4) Sviluppare processi di ricerca scientfca di partcolare interesse sociale, per la gestone integrale della
conoscenza ed intercambiare esperienze con altri ent o isttuzioni.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associat e non prevede il dirito di trasferimento, a
qualsiasi ttolo, della quota associatva.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo setore, atvità diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispeto a queste ultme, secondo criteri e limit defnit con
apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio
Diretvo.
L’Associazione può esercitare anche atvità di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo
Setore, - atraverso la richiesta a terzi di donazioni, lascit e contribut di natura non corrispetva - al fne di
fnanziare le proprie atvità di interesse generale e nel rispeto dei principi di verità, trasparenza e
corretezza nei rapport con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associat)
Il numero degli associat è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fsiche e gli ent del Terzo setore o senza scopo di lucro che
condividono le fnalità della stessa e che partecipano alle atvità dell’Associazione con la loro opera, con le
loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Diretvo una domanda che
dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fscale nonché recapit
telefonici e indirizzo di posta eletronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accetare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolament e di
atenersi alle deliberazioni legalmente adotate dagli organi associatvi.
Il Consiglio Diretvo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerent con le fnalità
perseguite e le atvità di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio
Diretvo, nel libro degli associat.
Il Consiglio Diretvo deve, entro 60 giorni, motvare la deliberazione di rigeto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessat.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Diretvo, chi l'ha proposta può entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigeto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocat, in occasione della sua successiva
convocazione.
Lo status di associato ha caratere permanente e può venire meno solo nei casi previst dall’art. 5 del
presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitatvi di dirit o a termine.
ART. 4
(Obblighi e Dirit degli associat)
Gli associat hanno l’obbligo di:
- rispetare lo Statuto dell’Associazione
- rispetare le decisioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio Diretvo
- contribuire allo sviluppo dell’Associazione ed assicurare il suo buon procedere, denunciando davant al
Consiglio Diretvo, all’Organo di Controllo, se nominato, o a qualsiasi Autorità competente le irregolarità
che individui nel suo funzionamento;
- informare il Consiglio Diretvo sui cambi di indirizzo, di telefono, e/o del rappresentante legale, qualora
sia del caso;
- pagare le quote sociali, determinate dall’Assemblea Generale;
- assistere personalmente alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie che siano convocate nel pieno
delle sue facoltà;
- adempiere con le funzioni che gli siano assegnate dentro l’organizzazione dell’Associazione;
- presentare domanda di afliazione scrita in un formulario specifco, manifestando l’intenzione di
adeguarsi allo statuto, alle norme e ai regolament, che reggono l’Associazione e le sue afliate, allo stesso
modo che presentare i document annessi, nella forma e nei termini previst;
- formarsi e fare pratca nei programmi educatvi che stabilisca l’Associazione;
- utlizzare i servizi dell’Associazione in condizioni di uguaglianza e rispetare la sua credibilità/onorabilità
nel relazionarsi con la medesima;
- preservare, dare e garantre il buon uso dei beni dell’Associazione
- svolgere la propria atvità verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fni di lucro,
anche indireto;
- svolgere in maniera fedele e onorabile l’incarico/il servizio per il quale fu scelta/o;
- rappresentare o farsi rappresentare nelle Assemblee Generali, che siano di caratere ordinario o
straordinario;
- partecipare atvamente nelle assemblee, riunioni e nei comitat ai quali voglia far parte
- contribuire a disegnare le politche dell’Associazione;
- adempiere agli statut e i regolament adotat da parte dell’Associazione che vengano stabilit con il fne di
sviluppare i proget ed i programmi dell’Associazione.
Gli associat hanno il dirito di:
- partecipare con dirito di voce e di voto alle riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Generale;
- eleggere gli organi associatvi e di essere elet negli stessi;
- sotoporre alla valutazione del Consiglio Diretvo e dell’Assemblea Generale, se fosse del caso, le
iniziatve, proposte e proget di interesse per l’Associazione, così come proporre riforme allo Statuto;
- convocare l’Assemblea Generale, qualora provenga da un numero di associat pari a 1/3 dei membri atvi,
atraverso una richiesta scrita e frmata dai membri che la promuovo
- sorvegliare sulla gestone economica e sociale, esaminando la contabilità, i libri sociali, i verbali ed in
generale tut document dell’Assemblea Generale e del Consiglio Diretvo, e presentare le proprie
osservazioni al Consiglio Diretvo o all’Assemblea Generale, a seconda delle circostanze del momento, o in
caso diverso, agli organismi di controllo per infrazione di norme e dello spirito dell’Associazione;
- ritrarsi volontariamente dall’Associazione per mezzo di richiesta scrita;
- partecipare nell’amministrazione e contribuire al controllo atraverso lo sforzo degli incarichi sociali in

accordo al presente Statuto, ai regolament interni dell’Associazione, ed alle norme del Codice del Terzo
Setore;
- essere informat sulle atvità dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tute le iniziatve e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di atvità;
- essere rimborsat dalle spese efetvamente sostenute e documentate;
Gli associat avranno e potranno far valere quest dirit, sempre e quando siano in regola con i contribut e
le quote sociali.
ART. 5
(Perdita della qualifca dell’associato)
La qualifca dell’associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolament
interni e nelle deliberazioni degli organi associatvi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa
gravità all’Associazione, ai suoi associat o alle comunità dove si sviluppano le atvità in nome
dell’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto
segreto e dopo aver ascoltato le giustfcazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scrita la sua decisione al Consiglio
Diretvo, il quale dovrà adotare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha efeto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fata almeno 3 mesi
prima.
I dirit di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a ttolo di quota associatva non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associat che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun dirito sul
patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Diretvo;
- l’Organo di Controllo, ove nominato, al ricorrere dei requisit di legge
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno dirito di voto tut coloro che sono iscrit, da almeno 1 mese, nel libro degli
associat.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato

mediante delega scrita, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino
ad un massimo di 3 associat.
È prevista la possibilità di partecipare all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto in via eletronica, purché sia possibile verifcare l’identtà dell’associato che partecipa
e vota, ai sensi del comma 4 dell’artcolo 24 del Codice del Terzo Setore.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scrita, contenente il luogo, la data e
l’ora di prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data
fssata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro delle socie.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto per cassa.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fata richiesta
motvata da almeno un decimo degli associat.
L’Assemblea ha le seguent competenze inderogabili:
- nomina e revoca i component degli organi associatvi e, se previsto, il soggeto incaricato della revisione
legale dei cont;
- approva il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei component degli organi associatvi , ai sensi dell’art. 28 del Codice del
Terzo setore, e promuove azione di responsabilità nei loro confront;
- delibera sulla esclusione degli associat;
- delibera sulle modifcazioni dell’Ato costtutvo o dello Statuto ;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri ogget atribuit dalla Legge, dall’Ato costtutvo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costtuita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associat, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associat
present, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di vot. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto per cassa e
in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per modifcare l’Ato costtutvo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associat e il voto
favorevole della maggioranza dei present.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno ¾ degli associat.
ART. 8
(Consiglio Diretvo)
Il Consiglio Diretvo opera in atuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale
risponde diretamente e dalla quale può essere, per gravi motvi, revocato con motvazione. Rientra nella
sfera di competenza del Consiglio Diretvo tuto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertnenza
esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associatvi.
In partcolare, e tra gli altri, sono compit di questo organo:
-eseguire le deliberazioni dell’Assemblea, oltre a nominare e revocare le cariche al suo interno; -formulare i
programmi di atvità associatva sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-predisporre il rendiconto per cassa e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge;
-predisporre tut gli element utli all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
-deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associat;
- deliberare le azioni disciplinari nei confront degli associat;
- stpulare tut gli at ed i contrat inerent le atvità associatve;
- curare la gestone di tut i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa afdat;
- promuovere la realizzazione di event tesi a raggiungere gli obietvi prefssat
- preparare il preventvo sociale, la strutura operatva e portare a compimento il mandato dell’Assemblea
- convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli associat
- sollecitare credit, pignorament, ipoteche e realizzare ogni tpo di contrato per raggiungere gli obietvi di
sviluppo socio-economico ed umanistco dell’Associazione, stabilit dal Presidente
- approvare il regolamento interno dell’Associazione
- altri compit che gli assegni l’Assemblea Generale
Il Consiglio Diretvo è formato da un numero di component, sempre dispari, compreso tra 3 e 7, nominat
dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono sempre rieleggibili.
La maggioranza dei consiglieri sono scelt tra le persone fsiche associate ovvero indicate dagli ent associat:
si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Diretvo è validamente costtuito quando è presente la maggioranza dei component.
È prevista la possibilità di partecipare al Consiglio Diretvo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto in via eletronica, purché sia possibile verifcare l’identtà del consigliere che
partecipa e vota, ai sensi del comma 4 dell’artcolo 24 del Codice del Terzo Setore.
Le deliberazioni del Consiglio Diretvo sono assunte a maggioranza dei present.
Il potere di rappresentanza atribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non
sono opponibili ai terzi se non sono iscrite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Setore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapport interni ed in quelli esterni, nei confront
di terzi ed in giudizio - e compie tut gli at che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eleto dal Consiglio Diretvo tra le proprie component a maggioranza dei present.
I compit del Presidente sono:
- presiedere le riunioni e le assemblee convocate
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Diretvo
- dare esecuzione dei piani e programmi di sviluppo per l’obietvo del raggiungimento delle aspirazioni
dell’Associazione
- ordinare le spese ed i pagament dell’Associazione
- esercitare quante altre funzioni siano conformi al suo ruolo di Presidente del Consiglio Diretvo e
dell’Associazione
- garantre l’adempimento dello Statuto, così come gli accordi presi in Assemblea Generale e dal Consiglio
Diretvo

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Diretvo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca, per gravi motvi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza delle
present.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Diretvo, il Presidente convoca
l’Assemblea per la nomina degli organi associatvi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Diretvo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle diretve di tali organi, riferendo a quest’ultmo in merito all’atvità compiuta.
Il Vice Presidente sosttuisce il Presidente in ogni sua atribuzione ogniqualvolta quest sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
Sono assenze temporanee quando il Presidente abbia richiesto all’Assemblea una dispensa per malata,
inabilità, lavoro o qualsiasi altra circostanza familiare o sociale.
Sono assenze assolute quando non esercit le sue funzioni, la rinuncia accolta da parte dell’Assemblea e la
perdita della qualità di socio. In caso di assenza totale del Presidente, assumerà l’incarico fno a che venga
nominato Presidente o ne venga eleto uno nuovo.
Propone nelle delibere del Consiglio Diretvo o di qualsiasi altra istanza diretva dell’Associazione,
risoluzione o programmi che valut conveniente per il buon procedere dell’Associazione.
Firma i verbali delle riunioni che abbia presieduto. Svolge tute le funzioni che gli competono in caso di
assenza temporanea del Presidente.
ART. 10
(Organo di Controllo)
L’Organo di Controllo, in composizione monocratca, è nominato al ricorrere dei requisit previst dalla
Legge.
Il componente dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra
le categorie di sogget di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispeto dei principi di correta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’asseto organizzatvo, amministratvo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limit di cui al co. 1, 9 art. 31, la
revisione legale dei cont. In tal caso l’Organo di Controllo è costtuito da revisori legali iscrit nell’apposito
registro.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compit di monitoraggio dell’osservanza delle fnalità civiche,
solidaristche e di utlità sociale, ed atesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redato in conformità
alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà ato degli esit del monitoraggio svolto dai sindaci.
I component dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
at di ispezione e di controllo, e a tal fne, possono chiedere ai consiglieri notzie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinat afari.
ART. 11
(Revisione legale dei cont)
Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisit previst dalla Legge,

l’Associazione dev e nominare un Revisore legale dei cont o una Società di revisione legale iscrit
nell'apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, provent ed altre entrate
comunque denominate – è utlizzato per lo svolgimento delle atvità statutarie ai fni dell’esclusivo
perseguimento delle fnalità civiche, solidaristche e di utlità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utli)
Ai fni di cui al precedente art. 12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indireto, utli ed
avanzi di gestone, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associat, lavoratori e collaboratori,
consiglieri e ad altri component degli organi associatvi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associatvo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della
propria atvità, da font diverse, quali: quote associatve, contribut pubblici e privat, donazioni e lascit
testamentari, rendite patrimoniali, provent da atvità di raccolta fondi nonché dalle atvità diverse da
quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo setore.
ART. 15
(Rendiconto per cassa)
L’Associazione deve redigere il rendiconto per cassa annuale (o il bilancio al superamento dei limit di legge)
e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Diretvo, viene
approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Setore.
Il Consiglio Diretvo documenta il caratere secondario e strumentale delle atvità diverse di cui all’art. 2, a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella
nota integratva al bilancio.
ART. 16
(Bilancio sociale e informatva sociale)
L’Associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, deve:
- pubblicare annualmente e tenere aggiornat nel proprio sito internet gli eventuali emolument, compensi
o corrispetvi a qualsiasi ttolo atribuit ai component degli organi di amministrazione e controllo, ai
dirigent e agli associat;
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo setore e pubblicare nel proprio sito
internet il bilancio sociale.
ART. 17
(Libri)
L’Associazione deve tenere i seguent libri:
- libro degli associat, tenuto a cura del Consiglio Diretvo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro atvità in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio
Diretvo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea, in cui devono essere trascrit anche i verbali
redat per ato pubblico, tenuto a cura del Consiglio Diretvo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Diretvo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di Controllo, ove nominato, tenuto a cura dello
stesso organo.
Gli associat hanno dirito di esaminare i suddet libri associatvi facendone richiesta scrita al Consiglio
Diretvo.
ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, atvità in
favore della comunità e del bene comune, metendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro atvità deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fni di lucro, neanche
indiret, ed esclusivamente per fni di solidarietà.
L'atvità dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai benefciari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese efetvamente sostenute e
documentate per l'atvità prestata, entro limit massimi e alle condizioni preventvamente stabilite dal
Consiglio Diretvo: sono in ogni caso vietat rimborsi spese di tpo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limit di quanto previsto dall’art. 17 del
Decreto Legislatvo 3 luglio 2017 n. 117. 11. La qualità di volontario è incompatbile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'Associazione.
ART. 19
(Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendent o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associat, solo quando ciò sia necessario ai fni dello svolgimento delle atvità di
interesse generale e al perseguimento delle fnalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegat nell’atvità non può essere superiore al 50% del numero dei
volontari o al 5% del numero degli associat.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto:
- previo parere positvo dell’Ufcio regionale del Registro unico nazionale del Terzo setore, da quando sarà
operatvo, e salva diversa destnazione imposta dalla Legge, ad altri ent del Terzo setore;
- nelle more della piena operatvità del suddeto Ufcio, a fni di pubblica utlità sociale, sentto l'Organo di
Controllo di cui all'artcolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destnazione imposta dalla legge.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelt tra i propri associat.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolament interni e dalle

deliberazioni degli organi associatvi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislatvo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo setore) e successive modifche e, in quanto compatbile, dal Codice civile.

