STATUTO

"RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB"
Art.1 - eo.tltuzlone, Denomlnazlone • Secle

Ecostltulta, nello splrtto della Costltuzlone della Repubbllca Itallana, al sensl
degll artt. ~6 e segg. Del Codlc:e dvlle ed In base al o. Lgs. 117/2017 (Codice
del Terzo Se'ltore) un1Assodazlone di Prornozlone "Sodale anche at sensl
dell'art.35 e ss. del O. Lgs. 117/2017 denomlnata •Radlolmmaglnarta Media
H'!I? !4PS", con sede ii" Cutel Gualfo di Bologna, Plazzale Dante Allghlerl
21/A;
1.2 L'eventuale variazlone di sede all1ntemo del Comune non comporta
va~zio~ ~~ria. L'Assodazione potra costltulre delle sezion_
l_dlstacca~
nel luoghl che rlterrii plu opporturil at fine di ragglungere at megllo gfl scopl
sociall;
1.3 La durata dell'Assodazione e llllmltata.
1.1

Art.2 - Scopl eel attlvlti dell'Aaoc:lazlone
2.1 L'Assodazlone nasce al fine di promuovere to svlluppo delta personallta
umana, di agevolare la rimozfone degll ostacoll che predudono la part
clignita -&Odale e d'opportunlta, di ampllare -lo -spettro del dlrttto alla
formazlone e alla valorlzzazlone delle attftudlnl e delle capadti latenti di
bambini, adolescenti e ragazzi; slano essl associati o terzl. L'Assodazlone
epera -senza finallti\ di ~uao e flel f)ieno rispetto della flberta e dlgnlta degli
assodatl, lsplrandosl a prlndpi di demoaazla e di uguagllanza del dlrittl di
tutti gli assodati, per II perseguimento di finalita dviche, solidaristiche e di
-utfflti-seciale mediante-k>-svolgimento, in via esduslva o f)rindpale di attMta
di lntelesse generate a favore degli assodati, loro famigltari o di terzl.
2.2 Per II persegulmento delle predette finallti, eserdterii In via esdusiva o
J)awalente-le seguenti attivlti\ di interesse generate:
d) educazlone, lstruZlone e formazlone professlonale, al sensi delta legge
28 rnarzo 2003, n. 53, e successive modlflcazlonl, nonche le attivita
culturali di ·11ite1esse sodale con ftnafft6 educativa;
I) organlzzaZlone e gestlone di attivlta 0.1lturall, artlstiche ·o rlaeatlve di
-interesse a>dale, mduse attMta, anche edltor:la"1 di promoz1one e
dlffuslone delta 0.1ltura e della pratica del volontar1ato e delle attivlta di
lnteresse generate di 0.11 al presente artlcolo;
j) -Rtdiodiffuskme -senora -a arattere comunltark>, al -sensl dell'articolo 16,
commas, delta tegge 6_agosto 1990, n. 223 e successive modlflcazlonl;
I) fonnazlone extra-scolastlca, flnallzzata alla prevenzlone delta
cllspen;ione scolastka e at sua:esso sc:otastico e formativo, alla
prevenzlone del bulllsmo e al contrasto della poverb\ educatlva;
p) servlzi flnallzzatl all'lnserimento o al relnserlmento net merca~ d~I
lavoro det lavoratort e delle persone di 0.1i aWartlcolo 2, comma 4, del
deaeto ~egislativo recante revlslone delta dlsdpllna In materta di
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promozione della cultura della legallta, della pace tra i popoli, della
nonvfolenza e della dffesa non armata ;
w) promozlone e tutela del dlrtttl umanl, civlll, sodall e polltlci, nonch~
det
dlrittl del c:onsumaton e degU utenti delle attMt i di -lntere&&e generate
di cul al presente artlcolo, promozlone delle part opport untti e delle
fnlzlatlve di aluto redpro co, lnduse le banche del tempi di cul all'artlcolo
27 clella .tegge 8 marzo 2000, n.. 53-, e 1 trvt>PI 41 acqylsto-solklale 41 ad
all'artlcolo 1, comma 266, della legge 24 dlcembre 2007, n. 244;

t.'Assodazione ,otra-, qutndt-, a titelo esempliftcativo e non esaustivo-,

nell'am bito delle attivH i di interesse generate suddette, svolgere
In
partlcolare le seguentl tlpologla di lnterventl:
-1) ta tealim mone 41 GISI di concreta mtegrazione 41 bambln~, adoles centl
e ragazzt In condlzlonl di svantagglo soctale, attrave rso la
parted pazlon e ad attlvlt\ operative, eventl, lncontrt, scambl e percorsi
c:he c:onsentano ~•ac:qu1stz1one e .U mlglloramento di competenze -&Odalf,
relazlonali, tecnico-pratlche e che favoriscano II superamento delle
condizlonl indivlduall, culturali, economiche e sodall che sono spesso
causa di esdusl one sodale;
2) La promozlone e l'lncentlvazione di attlvita che richiedono abilita
diverse dlsponibill In bamblnl, adolescentl e ragazzi non nonno dotatl,
e che a>lnve lgono §8AltGri in dlfflcolta -al fine di consen tire
l'acqulslzlone e II mlglloramento di competenze sodali, relazionall,
t:ecnlco-pratk:he utlll a vivere con plenezza la propria vita;
-3) .Promo zlone e reaUzzazJone 41 un modello 41.protagontsmo •prote tto• e
di parted pazlon e che non dlsa1mlnl, ma lntegri e reallzzi II pieno
potenzlale di una generazlone in transtto (spesso tardivo ) dalla

4)

2.4

fandul lezza all'eti adult.a;

Promozlone e reallzzazione di un'attlv ita di produzlone-consumo
consapevole di contenutl media lntelllgentl, acx:att1Vant1 ed 1ntr1gant1 da
.parte di adolesmnti e -ragazzi attraverso i'uso 5tmeg ko del nuovl
media socfall in comblnazlone con quelll tradlzlonall (audio, radio,
muslca, video, TV, cinema, ecc.);
•S) Premezlone e f981Jzzazlone di Alf;)J)8l'ti di ·scamblo cultura le e sodale
tra bamblnl, adolesc entl, ragazzl e persone di generazlonl successive
attraverso la parteclpazlone ed II colnvolglmento attlvo di team
ú
=
aeatl·ad-hoc, con ·attlvitA rivolte-ad ottenere stJmolo
della aeatfvlta, sodallzzazlone attlva, scamblo di espertenze
costrut tive, scambl fonnatl vl, la costruzlone del sen$() di lavoro di
gnappo;
6) Promozlone, organlZZazlone, produzlone e dlffuslone di attlvita rtvolte
ad adolescentl e ragazzl col rnetodo dell'azlone-correzlone nell'am bito
di contenutl audio-video .per radio, 1V, cinema e nuovi media sodall
con flnalni generative di collaborazlone, comprenslone, lnterazlone,
progettuallta reall.
L'Assodazione .potri svolgere attlvlti l diverse, secondarle e strume
ntali
rlspetto alle attlvlta di lnteresse generate, secondo I altert e I llmltl previst
i
dalla normatlva vlgente, anche medlante l'utllizz o di risorse volonta
rie e
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,,,ú = ratllite. l'Or,iano deputato -all1ndlvtduazione. delle attivlta diverse che
~<fb l'Assodazlone pob'i svolgere , II Comltato Etla> di cul al successive art.12,
laddove costitulto , ovvero In sua assenza n Consiglio Dlrettivo di cul al

2.s

2.6

2.7

sua:essivo-artia>lo 10;

L'Assodaztone puo altresl svolgere attlvlti di raccolta fondl al fine di
flnanzlare le attMti di lnteresse generale, sotto qualslasl forma, anche In
forma organma ta e c:ontlnuativa e medlante solledtaz1one al f)Ubblla> o
attravers o la cesslone o erogaztone di benl o servlzl di modla, valore,
tmpegnando rtsorse proprte e di terzl, tndusl volontart e dlpendentf, nel
con I
=
riSf)eltl) fti ,prindpl di verti-, trasparenza e cenettezza -net ú
o;
leglslativ
dlsposto
sostenlto rl eel II pubbllco, ed In conforml di al
Eesdusa daglt scopl dell'Assoclaztone qualstasl flnalldi polltlca, slndacale del
-1avoratori e clel 4amri ell sven>, f)l't)fesslonat o di categorta., ovvero ell tutela
esduslva degll lnteresst economl d degll assoclatl;
Al fine di persegui re git scopt istituzlonall, rAssodazfone nel rispetto delle
normative vigenti., ed ognt -altnl attivti cennessa, a>A'elata e -necessar ia -at
raggiung lmento delle finallta statutari e quail, tra l'attro:

a) ú é ì ú ú ú =tutti quegll accordi necessart a garantire II ~nzlonaa:nento. e

l6equlllbrio econonilco-flnanzlarlo delPAssociaztone e ad agevolam e lo
svlluppo ;

b}

-Aderire-a tutte-le assodazloni od enti-, •Italian! e -intemaz-lonali-, -attraverso

0.11 favortre II consegulmento degll sa,pi dell'Assoclazlone;
c) SVolgere qualslvoglia attiviti a,nnessa eel affine agli

scopl

delrAsso daiione;

d) Attuare progettl propri, o aderire a progettl di entf pubblld e di privatf,
che consentano • promoz-lone ed 11 amsegutmento degli «opi -&Odall;
e) Acquisire a titolo di proprieta , locazlone o comodato ·s trutture ed
alb ez:z-ature idonee al ragglung lmento di una magglore presenza eel
efflcada delta propria attivlt.6 sul tenitorio nazionale;

2.8

L'Assodazlone, per Hragglungimento del propri scopt soclali, potra comptere
tutte le operazfonl mobfllart, immoblllari, aedltizie e finanztarte che rfterra
opportun e.

-Art.a - VokNllaltaltD • a.llabo ralene con altrl e.ti
3.1 Tutte le attlvfta sono svolte dall'Associaztone avvalendosl In modo
prevalen te dell'attfv lti di volontart ato del proprt assoctatf o delle persone

3.2

adereriti agll ·eritl assodati ;
I volontari che svolgono attivlti di volontar1ato In modo non occaslonale
sono lscrlttl In un apposlto reglstro. /IJ volontari possono essere rimborsate
dall'Asso dailone solo ·1e spese effettlvam erite sostem.ite e documentate per
,~atttvlta J>1 estata, entro llmltl masslmi dalle condlzloni preventlvamente
stabllite dal Consiglio Dlrettivo ;
volontarl vengono asslcuratl contro gll ·1nfortunl connessl a·ito svolglmento
dell'attivlta di volontari ato, nonct1' per la responsabflldi dvfle verso terzi;
Per ii ~~lme nto del propri ~pl _l'AssC? d~~ potra collaborare ~n
altrl entl pubbllel e prtvatl aventl ftnallti analoghe alle proprte, mantenendo
In ognl caso la proprta autonomla. Nell'amblto di tale collaborilzfone
l'Assoclazione potra svolgere program mi di pubbllca utilita che potranno

3.3 i
3.4
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, fn fonna O<Dslonale ed austHare, -anche la natura di -attlvlt:6
nomlche di raa:olta fondl per lnlzlatlve promozlonall e di comunlcazlone •
r 3.5".
'Assodazlone pub avvalersl di lavoratorl dlpendentl o di prestazlonl
-laYOR> -autonomo e di aln flalln., anche 4e1 f)n,pri-assodati, quando cib-sla
rltenuto necessarto allo svolglmento delle attlvlt:a di lnteresse generale ed
al persegulmento delle propr1e ftnallti. n nurnero def lavorator1 dlpendent1
-rtentnri nel flmlti di CUI .U'art. J6 0. lgs 117/207-.
· '
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Art.4 - Patrtmonlo eel entaatie
4.1

4.2

4.3

L'Assodazlone non pub dlstribuln!, anche In -rnodo lndlretto, utlll e/o avanzl
~I gestione noncM fondl, rtserve comunque denominate;
L'Assodazione ha l'obbllgo di utlllzzare n patrtmonio, comprensivo di
eventual! rlcavl, rendlte, proventl, entrate comunque denominate, per lo
svolglmento delle attiviti statutarte al flnl dell'escluslvo persegulmento delle
flnallt\ dvidle, solldarlstk:he e di utnlti sodale;
L'Assodazfone trae fe rtsorse economlche per II proprto funzlonamento e per
lo svolglmento delle sue attlvlt:a da:
a) quote e contributl degll associatl, nella mlsura dedsa annualmente dal
Consiglio Direttlvo e ratificata dall'Assemblea;
·b) eredlt&, <lonazioni e -legatl-;
e) contril,uti dello Stato, delle region!, di entl focal!, di lstituzlonl o enti
pubblid, anme ftnallzzatl al sostegno di spedflcl e documentati
programnil reallzzatl neil'amblto del ffril statutart;

d) contrlbutl dell'Unlone europea e di orga~lsml lntemazlonall;
e) ,enbate derivanti 4a -prest.aDORI di -servlz~ a,nvenzionatl-;
f) -pn,ventl delle cession! di beni e servlzl -agll assodatl e a terzl, anche
attravaroo lo cvolgimento di attlvlta economic:he di natura commerclale,
art1g·1anate, purd1e seconclane e sbumeritall a quelte di ·,nteresse
generale al sensl dell'art. 6 def D. I.gs. 117/2017, svolte In manlera
ausillaria e sussldlarla e comunque flnallzzate al ragglunglmento degll
oblettlvl ·1st1tuz1onail;

g) erogazfonl Hberall degll assodatl e del terzl;
-h) entr-ate derivanti da lnizlative promozlonall finaUaate al ,roprio
ffnanzlarnento, quail ad esemplo: feste, spett:ac:oll di lntrattenlmento,
glte e vtaggl, att:Mta ludlche e sottosa1zlonl anche a preml:

4.4

4.-5
4.6

I) -altre entrate a,mpatlblll am ·le finallti\ sodall dell~assodazlonlsmo di
promozlone soclale ed In genere;
L'eserdzio finanzlarlo dell'Assodazlone ha lnlzlo e termlne rispett:fvamente
~'1 §eMa1o ed fl -31 dk:embre di ogni -anno. -Al termine di ognl eserdzk> ii
Consiglio Dlrett:lvo redlge II bllando e lo sottopone all'approvazlone
dell'Assemblea del sod;
-Entro ta data del -30 Marzo di dascun anno, ~I Consiglio Oirettlvo approva m
bozza di bllando di eserclzlo da sottoporre all'Assemblea degll assoclatl
entro n30 Aprile di dasam anno per la deflnltlva approvazlone;
..
II Consiglie l>lrettivo nell~mblto del Bilando doalmenta -adeguatamente la
natura strumentale e secondaria delle attlvlt:a ex art.6 D. Lgs. 117/17;
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Oirettfvo sentlto HCemltato
ú = 4.7 .~ ú =dove do s1a fltenutD opportuno dal Consiglio
di legge, II Conslgllo Dlrettlvo entro
_

1

4.8

J

co, ovvero ne ricorrano I presuppostt
I medeslml tennlnl prevlstl per II bllando di eserclzlo predlspone II bllanclo
socia1e ill ·SOlt.Qpem! alla -approvazione dell'Assemblea degli Assodatl entro

II 30 Giugno;
D fondo comune, costltulto - a tltolo esempllftcatlvo e non esaustlvo - da
avanzt di gestione, fondl, rlserve e tutti J beni acqulsiti a qualslasl titolo
dall'Assodazlone, non , mal rlpartfblle fra gll assodatl durante la vita

dell'AssoclaZlone M alfatto del suo sdoglfrnento, al sensl delta normattva
vlgente 1n materia di terzo-setmre;
4.9 Copla del bllando consuntlvo veni messo a dlsposlzlone di tutti gll assodatJ
assfeme la convocaztone deH'Assemblea che ne ha all'ordlne def glomo
rapprovaztone. -1 doalmeAtl c11 bllando 50AO redatti at 5en5I c1e1 o. 1.gs.
117/2017 e delle relative norme di attuazlone;
4.10 Per le attlvldi di lnteresse generate prestate, fAssoclazlone pub rlcevere
·soltimto 11 -rimborso ilelle spese effettivamente ·sostenute e docvmentate.
Art.5 - Ammllalone clegll Aaoc:1at1

5.1

5.2

5.3

s.4

s.5
S.6

s.7

s.s

Sono Assodatl c:oloro che senza limltazlonl con riferlmento alle condlzlonl
economlche e senza disaiminazlonl di alcuna natura, avendone fatto
ilofflanda ·saitta-, ·SGAO ·stati -ammessl a,n deliberazk>ne del Q)nslglie
Dlrettlvo, versano ogni anno l'eventuale quota assodativa, approvano e
rispettano lo Statuto gll eventuall Regolamentl e le dellberazlonl degll Organl
dell~;
Puo Assodarsl qualunque persona flslca, persona glurfdlca o Ente non
avente scopo di luao o ec:onomlco che aderlsca alle flnalltil fstltuzfonalf del
-sodalmo, fntendendo a>llaborare al k n ~ ed -aaatando ú =
regole adottate attraverso lo Statuto ed I regolamenti;
L'ammlsslone all'Assodazlone , dellberata dal ~Ho Olrettlvo, su
<tomanda scritta del richledent2 nella quale devr-a. spedflcare 1e fKQP11e
complete generallti\ e l'adeslone allo Statuto ed al regolamentl;
La quota assodatlva a cul all'atto dell'ammlsslone l'Assodato s1mpegna al
versamenm -annuale MIia -mlsura flssata 481 Consitllo -Oirettivo ed
approvata In sede di Bllando dall'Assemblea ordlnarla, non puo essere
trasfertblle a nessun tltolo e non , collegata alla tltolarlti di azlonl o quote
di nabn ,atrimOnlale ¾noltn! non i rivalutablle e non pub essere
rlmborsata;
c:omplto del Conslgllo Dlrettlvo, ovvero di uno o plu Conslgllert da esso
delegati, esamlnare ed ~ , entn> tRAta tloml dalla ,resentazrone
della domanda, In merlto all'ammlsslone;
In caso di rlgetto della domanda, II Consiglio Dlrettlvo motlven\ la
iJellberazlone -negatiYa. e t1e darc\ comunlcazlone safl.ta all1nteressate entro
30 gloml dalla domanda;
L'lnteressato potri\, entro I successlvl 60 gloml successlvl al rtcevlmento
4ella dellbeAlzione motivata 41 rigettl>, d1leden! dle-sull'lstanza -sl f)R)nUAd
l'Assemblea In oa:aslone della prtma convocazlone successiva. Avverso II
rlgetm dell'Assemblea non , ammessa altra opposlzione salvo avantl
~~AutDriti Giudimria ,er { Gl5i Gnsenti.ti daHa 1egge-;
Non i ammessa la flgura del Socio temporaneo. Al flnl dell'adeslone
all'Assodazlone, chlunque ne abbla lnteresse pub fare domanda nel modi
sudclet.ti-, f)A!dsando-:
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ver ,reso lettur a clel prese nte 5tatuto e tlegll eventuaU regolament~
;

accettare, senza r1serve, I pr1ndpl espressl nello Statu to;
di condMdeme gll scopl;

•

di rtspettare le nonn e regolamentart lnteme eventualmente
st.abillte per
l'utlllzzo delle strutture e del bent dell'Assodazlone;
• che lntende parteclpare alla vita assodatlva;

• che sl lmpegna al pagamento delle quote associative annu
all sin tanto
the
1stnt to an..Assoaa"t~n~;
5.9 Nel caso di domanda presentata da soggettl dlversi dalle
persone flslche,
essa dovrt essere presentata dal legale rappresentante pro-te
mpore del
sogge tto che rtchlede l'ammlssione;
5.10 Ne1 caso di richlesta da parte di mlnorennl, la domanda di amm
lsslone deve
essere controfinnata da chi ne eserd ta la .potesta, che ne
assume ogni
obbllgo relatlvo ed ognl dlrltto di voto In Assemblea.

restera
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Art.6 - Olrlttl e deve rt del Seel

6.1

6."2
-

ú=

6.3

.c
6 .4
~)..;~

6.5
6.6
·• '7,,'.
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Tutti l Sod hanno dlrltto di partedpare alle attlvlta organlzzate
e prom osse
daU'Assoc:lazione;
Ogril assod ato, salvo ·1llrrilti di ail al punto 5.10, pu~ ·1salt
to nel lfbro
sod da -atmeno tre mesl, ha dfritto di voto per t'approvazlone
e le modlfiche
dello Statu to e degll eventuali regolamenti per t'elezione degli
nl
statutarl assoclatlvl nonche, se di magg·lore etlJ .ha dlrltto di proporslOrga
quale
candldato per gll Organl dell'Assodazlone;
Ognl ~ a ~ , salvo I H_mitl di cul al PUf'.'to 5.10, ha di~ ad
·1ibrt sodall, bHancl e rendlcontl, prevla rtchlesta scrttta al consl ~mln are I
gllo Dlrettlvo
con un preaw lso di almeno 30 glomi, presso la sede dell'Assoda
zlone;
i D~ ÅÅ # # # ç =
~ í í å ï É ê # ç = eeibizlone carta cee
dl llbri tenut i
dall'Assocumone, owero medlante messa a dlsposlZlone
di postazlone
lnfonnatlca per vlsuallzzare l documentl In solo formato elettr
onlco;
I Ubrl verbali del Comltato Etlco dovranno essere richlestl dlrett
Presldente del Comltato Bloo eon PEC lnvlata allo stess o prevlaamente al
rlchlesta
dell'lndlr1zzo alla 5egreterla dell'Assodazione;
D comportamento del Sodo verso gll altrl aderentl ed
all'estemo
dell'Assodazlone deve essere anlmato da splrito di solidarteti ed
attuato con
con ettez za, buona fede, onesti, problta e rlgore morale, nel
rlspetto del
presente Statuto e delle llnee programmatlche emanate.

wv_,...

Art.7 - . . . . ed ..clu slon e del Socio

\ ú=

7.1

La quall li di Socio sl perde

per deces

so, recesso o esduslone. L'esduslone
e dellberata dal Consiglio Dlrettlvo esdus
lvamente con deDbera motlvata

l M ' i ~ ·motivl:
a) per moroslta protrattasl per 3 mesl dal temlne di versamento
rlchlesto;
-b) .per aver perm 1 req111sm per l'ammlsslone-;
c) perch6 non rispet tl le regole statutarte, regolamentari
e/o le dellbere
degll organl sodall;
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7.4
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7.5
7.6

Q

:

ora fomentJ cllsslcll h assoelati o iMWochl con Hsuo a,mportamento
vi dannl all'Assodazlone;
e) qualora assuma comportamentl non corretti in sede di svolglmento del
·1avoro a·ffldatogfl;
f) per altrl gravl mottvf che abblano arrecato danno morale e/o matertale
all'A&sodazk>ne aessa.
L'esduslone def Socio ' dellberata dal Conslgllo Olrettlvo e la relatlva
dellbera, contenente le motlvazlonl del provvedlmento deve essere
o ·PEC. Awerso
comunlcata a111nteressato a ·mezzo posta raccomandata ú =
dettD prowedlmento 11nteressato -p obi presentare motlvata opposlzlone a
P~ e/_o raccomandata entro 30 gloml dalla comunlcazlo~e;
ú =
l motivi dell'oppostzlone saranno prest ·1n e$ame daD'Assemblea per la
rivalut.aztone del provvedlmento al fine di valutare corrett:amente gll
~ t i ú =fondamento del prowedlmento. Fino alla data di ~nv~or: -e
dell'Assemblea - the i:leve avverilre nel ·temilne di ·tre mesl - II Socio
lnteressal'o dal provvedlmento sl lntende sospeso;
da
recedere dall'Assodazlone medlante comunlcazlone ú =
II Socio ú =
In
neU'anno
enza
1
va·
abbla
recesso
ii
lnVlare al Consiglio Dlrettlvo. Afflnch'
zlone
dell'Assoda
dlrettlvo
corso, esso deve essere comunlcato al Consiglio
·
entro tre mesl prima della chlusura dell'eserdzlo sodale;
del
e
I SOCI recedutl eto esdUSI non possono rtehledere la restltU2fOn
contrtbuti versatl, n, hanno dlrttto alruno sul patrimonlo detr.Assodazlone;
l'assodato , esduso con prowedlmento definltlvo dell'Assemblea, non potn\
plu essere ammesso. L'esduslone dlventa effettiva dalla annotazlone sul
llbro Sod.

d)
_

7.2

I

Att.8 - Gii ..,..111 dell'ANa dulaM
-8.1 GIi o,vanl dell'Assod azlone sono:
-1) 1~A&semblea def Sod-;
2) II Consiglio Olrettivo;

8.2

3) 11 Presldente.
Tutte le cariche sodall sono assunte a tltolo gratulto, pertanto non danno
diritto ad alcun compenso, salvo II rlmborso delle spese effettivamente
sostenute nelro 5V010Trnenm &ll'atttvlt i per 1,.AssoaazR>ne, ctrelti>
presentaz1 one di opportuna documentazlone e llsta delle spese, II cul
rimborso dovra essere dellberato e autortzzato dal Consiglio Dlrettlvo o da
una persona delegata.

Att.e-1..• Aa11na.l •
9.1 L'Assemblea e l'orvanc, sovrano dell'Assodazlone. L'Assemblea e convocata
almeno una volta all'anno In via ordlnarla per l'approvazlone del bilancio di
eset dzlo e del bHando sodale { over prevlSto); ú = altresi c:onvoc:ata in via
straordlnaria per le modiffche statutarle e per lo sdogllmento
dell'Assodazfone, o per l'assunzlone della dellbera di fusione, sdssione o
·t:rasformaz1one;
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9,3

ú=
·az1one • -altn!s1 mnvocata quando sla fat.ta rlchlesta dal ConslgUo
,,,- trettlvo owero, con motlvazlone saitta, da almeno II 10% degll assodatl
In regola conn pagamento della quota assodatlva;
t.~Assemblea -neUe fonne di GIi al punto 9.1 • a,nvocata dal Pn!sldente
dell'Assodazlone medlante:

a) awlso afflsso net locall della Sede soclale alrneno 30 gloml prima

-'

b) e/o awlso saltto da' lnvlare agll assoclatl, almeno 10 glornl prlma di
quello flssato per l'adunanza;

l.~Assemblea del Sode presleduta dal-Presldente-stesso o da un-suo delegato
nomlnato tra I membrl def Conslgllo Dlrettlvo;
GIi awlsl di convocazlone devono contenere l'ordlne del glomo del lavort,
9.5
; .\
i'lndlc::azjone delta sec.le ove 61 ttene ta riuntone e dell'orario prescelto-;
9.6 L'Assemblea puo essere onHnarta e straontlnarta. L'Assemblea Ordlnaria
vallda In prlma convocaztone se ú =presente fa rneti plli uno degfl assodatl
aventJ dlrttto di voto-; in -seoonda convomzlone, da tenen;I in data dlversa
dalla prima, l'Assemblea vallda qualunque sla II numero del presentJ.
L'Assemblea dellbera con II voto favorevole delta maggloranza degll
-intervenutl alf!Assemblea., valldamente costltufta.;
9.7 L'Assemblea Straordlnarla valldamente costttulta, In prfma convocazlone,
quando siano presenti. i due terzi degli assodati aventi dlritto al voto, in
-sea>nda a>nvocazione G)l;I -la -partedpaz~ di oltre vn terzo degli aventl
dlrltto al voto; dellbera con voto favorevole della maggloranza del presentl;
f 9.8 Per f'Assemblea straontinaria che deliberi eventuali modifiche statutarfe o la
fuslone., ·scisslone, trasformazlone dell~zk>ne, occorre .ia -presena di
almeno i tre quartl degll assodati aventi dirttto ed In regola con II pagamento
delle quote soclall ed II voto favorevole della maggloranza del presentl;
-9.-9 ¥er i!Assembfea -straon:Hnaria c:he deliberi -sullo .sdoglimento
dell'Assodazione rfchlesto almeno II voto favorevole del tre quartl degli
assodatl aventi dlrttto ed In regola con II pagamento delle quote soclall;
- ii 9.10 -Spelta -alla a,mpeteAza dell'Assemblea ORlinaria 1a delfbera -SY Mti git
oggetti attinenti alla gestione dell'Associazlone riservati alla sua competenza
dal presente Statuto, nonch6 su quafslasl proposta venga presentata alla
-sua -attenzJone che non -sla di .pertineAza dell!Assemblea -Stnk>Rllnarl& -In
partk:olare, sono compltl rlservati all'Assemblea Ontlnarfa le seguenti
questlonl:

.9.4

e

e

e

e

:•. B

-a) Nomlna e fWOCil def a,mponenti def Consltllo Olrettive e def Comitato
Etico;
b) Nomlna e revoca del Revlsore legalese prevlsto;
c) Proposta di lniziatlve ed approvazlone delle modallti e dei supportl
organlzzatlvl;
fl) -Af>l)R)vazk>Ae def 8llando a>nsuntivo e .facldove f)nM5to clef 8llando
sodale predlspostD dal Conslgllo Dlrettlvo;
e) DellberazJone sulla responsablllta del componentl def Conslgllo Dlrettivo
e promuove azlorii di responsabfffta nel ·1oro confronfl;
f) Dedslonl sul rlcorsl contro I prowedlmentl di dlnlego di adeslone e di
esduslone c l a l l ~ ;
g) Approvazlone dell'eventuale regolamento del lavort assembleart;

, ..ua:..,,_
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rovazlone clell1stituz:lone o la a,ppress1one dl-sedl seconcl arle o 1ocall;
I Dellberazlonl sugll altrt oggettl attrtbultl dalla legge, dall'Atto costltutlvo
(
· o dallo statuto alla sua competenza;
9.11 Spetta lnvece all'Assemblea Straordlnarta:
a) Dellberare sulle modlftc:he dell'Atto costltutlvo e dello Statuto;
b) Dellberare sullo sclogllmento, trasformazlone, fuslone o sclsslone
dell'Assodezlone e, salvo quanto prevlsto per legge, sulla devoluzlone
del patrlmonlo reslduo;

9.12

9.13

9.14

9.15

c) Dellberare sugll argomentl c:he 5lano rttenutl di sua competenza da parte
del Consiglio Dlrettivo.
Le dellberazlonl dell'Assemblea vengono prese a maggloranza del presentl
e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problernl rtguardantl le
persone e la qual~ delle persone o In tutti I casl In cul l'Assemblea ritenga
opportuno II voto segreto;
Oasaan Socio, salvo quanto prevlsto nel presente Statuto per I sod mlnorl
dl annl 18, -PIK> intervenlre all'Assemblea .personalmente o per II tramlte di
un altro assodato munito di delega scrttta in calce all'awlso di
c:onvocazlone. Oascun assodato ha dlritto di esprtme re un solo voto per ú =
eel uno solo -per ognl assodato a lul delegato;
Le disalSSlonl e le dellberazlonl dell'Assemblea ordlnarla e straordlnarta
pob'anno essere svolte In presenza o In vldeoconferenza, con dedslone del
Consigl io Olretttvo owero con richie&ta di almeno 1a magglonmza del Sod
dell'Assemblea In regola con II pagamento delle quote associative, e sono
rtassunte in un verbale che vlene redatto In forma rtassuntlva dal Segretario
o da un wmpon ente clell~Assemblea apposlt amente Mmlnato. -II verbale
vlene sottosa itto dal Presldente e dall'estensore ed • trasa1tto su apposlto
reglstro, conservato nella sede dell'Assodazlone. Con II voto della
-maggioraAza dei present i si -pori <:hiedere che -ii Verbale venga -redatto -in
forma pedlssequa. ·
Ognl Socio, In regola con 11 pagamento della quota, ha dlrltto di consultare 1
Vert>ali delle .clute e dtiedeme una a,pla.

-Art.to - II CWlg llo DINtt,l vo
10.1 L'Assoctaztone • ammlnlstrata da un Consiglio Dlrettivo, eletto
dall'Assemblea. II prtmo Consiglio Dlrettlvo • nomlnato nell'Atto costltutivo
e, sucoesstvamente, dalJ'Assemblea degll assodatl;
10.2 I oonslglleri durano fn cartc:a tre annl e sono rlelegglblll;
10.3 D Consiglio • composto da un mlnl':'0 di tre ú =un_~mo di ú =
membri
e ·1a detemiinaiione del numero di Conslgllert spetta aWAsseniblea;
10.4 II Consiglio Dlrettlvo sl rtunlsce tutte le volete che II Presldente lo rttenga
necessarto o c:he ne sla fatta rtchlesta da almeno I due terzl del suol membrt;
i.b.s la mnvocailone del Consiglio blrettlvo avvlene attraverso mail PEC
contente-ordlne del glomo, lnvlata almeno 7 gtoml prtma delradunanza;
10.6 Alla pnma adunanza del: ú V ú ú I = I_ ~glle ri _eleg~ ú =•~ro ~-•
Preildente, ·i1 quale nomlna II Vice Presldente. Eventuall deleghe di
responsablllta spedflc he per gll alb1 Conslgllert, In ordlne all'attlvlta svolta
dall'Assodazlone per II consegulmento del proprt ftnl sodall, vengono

delJil>etJ!lte e veroalmate -alla f)rlma seduta del Conslgho e -salvo
-modfflche
che a erranno In corso di mandato;
10.7 L6adunanza del Conslgllo Olrettlvo t presleduta dal Presld
ente o In sua
-assenza dal Via! Presldente, -0vvero -in -assenz,a di entra mbl 4al
Consigllere
presente plu anzlano di et\;·
10.s In apertura di ognl adunanza vlene nomlnato tra I prese
ntl un 5egretarto, II
quale ftdiger6-ff vet'bale. Presldente - ovvero chine fa le vecl -e
Segre tario
nomlnato dovranno essere flslcamente present! nella sede del
Consiglio;
10.9 n Conslgllo Dlrettlvo sl rtunlsce presso la sede legale dell'A
ssodazlone o
-presso diver-so -lu8go ~ndlcalv -nell~wlso di a>nvocazk>ne e pub
-svolt@sl
anche In modallb\ audio/video dlffusa, attraverso
strumentl di
comunlcaZlone a dlstanza (esemplo vldeoconferenza, teleconferenza, ecc.)
f)Urch&:
a. II Presldente possa accertare 11dentni e la leglttlmazlo
ne degll

lntervenutl, possa regolare lo svolglmento dell'adunanza e possa

c:onstatare e comunlcare con certezza -1-rl&ultatl delle votazloni;
b. Sia consentito al soggetto verballzzante (Segretario nomln
ato) di
perceplre adeguatamente gll eventl assembleari ogge
tto di

Verbalimtzione-;

c. Sia conse ntlto agll lntervenutl di partedpare alla dlscusslone
ed alla
votazione slmultaneamente sugll argomentl all'ordlne def glom
o;
10.10 ll Censlgllo ·Olrettivo -ha tutti ú = -poteri 4ell'onlinar
ia e -stnoAllnaria
ammlnlstrazlone (che puo anche delegare a solo quala,no del suol
membri),
nell'amblto del prtndpl e degll lndlrtzzl flssatl dall'Assemblea. In partlc
olare
-II Consiglio Oiret ttv~

a) vlglla sul buon funzlonamento di tutte le attlvlta sodall e prow
ede

coordlnamento;
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al loro

b) nomlna I responsablll clelle commlsslonl di lavoro e del settor
i di attlvlta
In cul st artlcola l'Assodazione;
c) tedlg e e -presenta an~Assemblea ú = f)R)IAlmml di attMt a
-sociale prevlsti
dallo Statuto sulla base delle linee gulda approvate dall'Assem
blea;
d) dellbera drca l'ammlsslone degli assodatl e, net caso, motlv
a II rtgetto;
e) predlspone le boZZe clel bllando di eserd zio ed eventualme
nte del
bllando sodale di cul all'artlcolo 14 Cocllce del Terzo
Settore,
ú
=
fl caAlt tere -sea>ndario e 5lnlmentale ell eventuall attivtta
diverse svolte;
f) lndlvldua le eventuall attlvlta diverse, secondarte e strumentall
rispetto
alle attMta dn1iteaesse generale;
g) stablllsce I a1ter1 per I rimborsl al volontarl eel agll assodatl
per le spese
effettlvamente sostenute f)el" ~e attMta-svolte a favore deWA&soda
zk>ne;
h) comple tutti gll attl e le operazlonl per la corretta
ammlnlstrazlone
dell'Assodazlone;
10.11 Per la valld lti delle dellberazionl del Consiglio Dlrett
lvo ocxorre la presenza
della .meti plil uno del consigllert elettl ed II voto delta magg
loranza dei
prese ntl;
10.12 Nel computo delle presenze e def votl sl tlene conto
anche di coloro I quail
parteclpano con strumentl di comunlcazione a dlstanza;
-10.13 -I membrl del Consiglio Olrett tvo decadono:

,.,....

'l

,

(

ú=

e.

ú =

a,

, ,a) Pe~ mlsslonl. le dlmlsslonl ell un membro del Q>nslgllo Dlrettlvo devono
• ·
re lnvlate b'amlte lettera rac:comandata o pasta elettronlca certlflcata al
'
Presldente;

b) -Per Rv«a, iluando non espllchlno plu 1a f¼IAzlone lnerente alla Ion> carlca o
quando slano lntervenutl gravl motlvl. La revoca vlene dellberata
dall'Assemblea degll aSSOdatl con la presenza di almeno I due terzl di tutti I
Sod dell~AssoclazJone ed II voto favorevole della meti 1)1u uno del
partedpantl;

c) Nel ~ -.•~ cul plu di un terzo d.e! proprl "."~m~ ~ettl. d~ le dlml~onl n~I
corso dell'anno e non sla posslblle rlcostltulre II Conslgllo entro 30 gloml
daff'ultlma dlmlsslone;
d) laddove a dare ~e dimlsslonl s1a ii Presidente def Consiglio Oirettlvo.
AIU.-1 - -II ~•dente eel II Vim PfMklente
11.1 D Pn!sklente ha la legale rappresentanza dell'Assodazlone a tutti gll effettf,
dl fronte a terzi eel In gludlzlo e la flrma soclale, provvede alla convocazlone
delf'Asseniblea del Sod e del Consiglio 'Dlreitlvo e 11 presiede;
11.2 n Presidente viene eletto all'intemo del Consiglio otrettlvo e dura in c:aric:a
ú .=
.annJ, puo essere rleletto;
i.i..3 D Vite Preslderite vlene eletto dal ConslgUo Dlrettlvo a·1suo ·1ntemo, dura ·1n
cartca tre annl e SOStitufsce ii Presfdente In caso di sua assenza temporanea;
11.4 In caso di dlmissloni del Presidente, ii Vice Presidente convoca l'Assemblea
per ·1a nomlna del nuovo Conslgllo Dlrettlvo.

-ArU-2 - l.'Orpno ell

> •,

J --;

.,;. '
.J.. "V

eel II Conlltato -Etico

12.1 Nel casi In cul l'Assodazlone ne sara richlesta per legge, nomlna un Organo
di Controllo che puo colncldere con un Collegio Sindacale che ha incarico di
revislone;
12.2 I compltl del colleglo slndacale sono tra gll altrl:
a. Verfflc:a la gestione contablle;
·b. ·Verffica ·1a gestlone deila cassa;
c. Vertftca ii rlscontro-tra le scrttture contablll e la normative ·In vigore;
12.3 L'Assemblea Ordinar1a del sod nomlna i component! dell'organo di controllo,
nel numero nilnlrno di un soggetto e masslmo tre, the ilevono essere
professionistl lndipendenti e qualific:ati in grado di assolvere plenamente alla
funzione, ~ ~ t e ú =
ú =settore .~ l c o , flse:a~e e giuridlco;
12.4 Al componentl detl'organo di controllo sl appllca l'art.2399 del cocllce dvlle
e devono essere sceltl tra ·le categorie di cul all'art.2397 co.2 del codlce
dvlle. Nel caso di organo collegiale, I requislti ex art. 2397 devono essere
posseauu aa almeno uno ae1 eomponentt:
.
12.5 L'organo di controllo deve rnonltorare periodlc:amente la correttezza degll
att1 gestionall postl In essere dal Consiglio Dlrettlvo, soprattutto In fpotesl di
raa:olta fondl e connesso lmplego delle risorse e deve vlgllare sulla
trasparenza della gestlone, sul rispetto del flnl lstltuzlonall e sulla garanzla
dell'lmplego corretto delle rtsorse;
12.6 1 component! dell'Organo di Controllo possono In qualslasl momento
procedere, anche lndlvldualmente, ad attl d1spezlone e controllo ed a tal

>
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chfedere al consfgUo t>lrettlvo -nottzie suU'andamento delle
O SU determlnatf affar1;
sodall
lonl
0
,
•12.7 L'Organo di Controllo 6 garante net confrontl degll Assoclatl e del Terzl
esteml -afl!Assodazione { quall ad esempio I volontarf., donatori, collettivita in
genera, entf pubblld, sowentori, ecc.) della regolarlti dell'operatfvlta
dell'~on e, del rtspetto dello Statuto e del persegulmento del ftnl
assodatM;
12.8 D Comltato Etlco 6 un organo facoltatlvo che l'Assodazlone pub nomlnare
per vtgllare sul funzlonamento degll Organl dell'Assodaztone e su111ndlrtzzo
·Watet,la> ed -lstibmenale 4elle -attivti dell~Assodazlone. II COmltatO ftim
ha la funzlone di controllo sull'operato del Consiglio Dlrettlvo ed ha II dovere
di segnalare eventual! dectslonl, non In llnea con I prfnclpl dell'Assodazlone,
fl~

f)OSSOnO

afl!Assembfea;

12.9 Al Comltato Etlco deve essere prestata la masslma collaborazlone evttando
qualslasl comportamento ostruzlonfstlco;
-1-2..-10 -I -membrf del Comttato etlco, .per .ta ,oro espertenza e provenlenza, devono
garantire 11ndfpendenza, sfa dagli fnteressl dell'Assodazlone In cul operano,
sla net confronti def principal! stakeholders dell'Assocfazlone. In generate
-11ndipendenz-a i garantita da-:
a. assenza di subordlnazlone o di vtncoll gerarchld del membri nel confrontf
dell'fstttuzfone;
-b. -assenza -di G>Afllttl di ·lntensse def -membrl -rlspettD -all'eggette

dell'Assodazione;
12.11 D Comttato etlco 6 composto da mlnlmo s e masslmo 11 membrt nomlnatf
dall~ea ,.a, f>l"OP05ta del Con&igUo Oiretttvo. It Comitato -Bia> deve

essere composto da almeno un glurista, un economlsta, un esperto In teml

r
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etfd e antropologld, uno pstcologo e/o assfstente sodale;
1-2:.1-2 In f)altia>lare, tra ú =a,mplti def Q>mltato etiG> YI e:
a. Proporre e monltorare l'andamento di eventual! studl /o ricerche e/o
progettl assuntl dall'Assodazlone;
-b. promuovere t'informazk>ne e -la formazione del volontari e del i)el1i0nale
dipendete dell'Assodazlone;
c. fomlre parert ed orientamentf nel caso di eventuall richleste speciflche,
dell~Assemblea o del Consiglio Oirettivo;
d. veriflcare la cq,ertura economlca delle spese legate al progettl proposti
dal Consiglio Dlrettlvo prtma delta loro dellberazfone, owero valutare la
eventuate sponsorizzazione ricevuta da soggetti ~ I per , singoU
progettl.

Alt.1-3 - BUanclo dell'Aaodu lone • UIHt aoc:lall
13.1 L'ese1dzlo sodale va dal 1/1 al 31/12 di ognl anno;
13.2 D Bllando consuntlvo dell'Assodazlone vlene predlsposto dal Consiglio
Dlrettlvo e vlene deposftato presso la sede delrAssodazione almeno 30
gloml prfma dell'Assemblea e puo essere consultato da ognl assodato;
13.3 II Bllando consuntlvo dell'Assodazlone comprende un rendiconto economico
·ftnanilarto, uno stato patrlmorilale ed una relailone delle altMti svolte. ll
Bllando Sodale.dell'Assodazlone deve essere redatto con chlarezza e cleve
..~~el"C! ú = corretto la sltuazlone patrimoniale,
rappresenta~ In ú =
econonilca e flnanzlarfa dell'Assodazlone;

13.4 L'

mblea di approvazlone del Bilanclo consuntlvo clell~lone cleve
re convocata entro quattro mesl dalla chlusura dell'eserdzJo soclale,
saM cast eccezlonall nel quail II Conslgllo Dlretttvo dellbera che possa essere
a,nvoc:ato entn> e non olft-sei mesl-;
13.5 L'eventuale avanzo di gestlone deve essere relnvestlto nelle atttvlta
IStltUZlonall statutal1amente prevlste:
1~.6 Cestitulsa>no flbrl -sodall obbllgatort dell~Assodazk>ne-:
a) ii Ubro Sod;
b} __II Ubro Verball delle Assemblee del Sod;

c} II Ubro Verball del Conslgllo Dlrettlvo;

13.7 1 libri sodall correttamente predlspostl devono essere conservati nella sede
sodale. Della regolariti della loro tenuta sono responsablll solldalmente I
membri del Consiglio Dlrettlvo.
,f

Art. ,14 - Aa,1...,...alene Ç É ä ä D # N N ~ Ç ~ ò ä É å É =e velorttarl
14.1 Gli assodatl volontari che prestano attivfti di volontariato sono assicurati
per infortunio e per la responsabilfti dvlle verso I terzi al sensl dell'art. 18

clel o. tgs. U.7{201-,;

14.2 Per le obbllgazionl assunte dalle persone che rappresentano l'assodazione,
i terzl possono far valere I loro dlrittl sul fondo comune. Delle obbllgazlonl
assurite rlspondono, personalmerite e sofldalmerite ·1e persone che hanno
aglto In nome e per conto dell'assodazlone;
14.3 L'Assodazione prevla approvazlone con voto dell'Assemblea su proposta del
conslgllo Dlretttvo sentlto II Comltato etlco, sl asslcura per I dannl derlvantl
da responsabOlti contrattuale ed extra contrattuale dell'assodazlone stessa.

~-Sd09Amen 1Ddell'ANoc :lulone
15.1 Lo sdogllmento dell'Assodazione e la devoluzlone def patrlmonlo residuo
sono dellberati dall'Assemblea straordlnarta;
15.2 l'Asseniblea die dellbera sullo sdogllmento delf'Assoclazlone nomlna un
llquldatore ed n compenso alto stesso spettante per la sua attlvlti. Essa
dellbera anche sulla destlnazlone del patrlmonlo che residua dalla
·11quidazlone, net lirriftl di cut ail comma seguerite;
15.3 n patrlmonlo restduo dovril essere devoluto, prevto parere positlvo
dell'Uffldo di ml all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e laddove costltulto prevlo
parere del Comltato Etlco, salvo dlversa dest:lnazlone ·1mposta daila ·1egge,
ad altrl Entl del Terzo Settore o, In mancanza, alla Fondazlone Italia Soctale,
secondo quanto prevlsto_~ll'art.9 D. Lgs. 117/2017;
.
.
15.4 In ognl caso, I benl dell'ASsoclazlone non possono essere devolutl agll
assodatl, agli ammlnlsb atol1 e dlpendentl della stessa.
Art.1.6 - ~ # ! ! ! ! =mmpre111luarla
16.1 Per la risoluzlone di qualslasl controversla insorta tra I Sod, cosJ come per
questioni connesse e co~~tl l'attl~lti a~~va, s! _ap_pllch~~no le
nonne ·1n materta di Eritl del Terzo Setton! ed In partlcolare la Legge

106/2016 ed II D. Lgs. 117/2017 ovvero per quanta In esse non previsto II
Codice Ovile;

Ognl controversla dovesse insorgere tra gll Assoclatl, gll Organi
dell'Associazlone e l'Assodazlone sara escluslvamente devoluta al Trtbunale
di Bologna •

• in castel Guelfo di Bologna In data, 9 settembre 2022
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