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STATUTO
Art. I - Costituzione

1 - E' costituita, con sede in Rossano - Largo Firenze n. 3, l'Organizzazione di volontariato
denominata INSIEME di seguito detta Orgarrrzzazione.

2 - I contenuti e la struttura dell'Organizzazionesono democratici.

Art. 2 - Finalità

1 - L'Organ izzazione si proponedi contribuire a :

a) contrastare l'emarginazione;
b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
c) concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli o gruppi di
persone;
d) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolare attività di
formazione ed orientamento per minori e gioiani, nonché attività di promozione culturale ed
educazione permanente per adulti.
e) favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti stranieri;
fl prevenire fenomeni dì xenofobia
Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

2 - L'Organizzazione si propone di :

a) appoggiare i processi di autopromozione della persona fino ad una interazione sociale con le
forne orgatizzative e strutturali del contesto;

I b) favorire una cultura della legalità e della solidarietà mediante un laVoro di sensibilizzazione coni
I soci, gli utenti e con l'intera popolazione;' c) appoggiare la ricostruzione del tessuto sociale dai livelli locali a quelli nazionali;

d) accompagnare e promuovere i livelli aggregativi della popolazione per migliorare i rapporti
interpersonali e familiari, nelle situazioni a rischio e l'interazione sociale;
e) sviluppare la cultura, la ricerca, la formazione e l'educazìone anche multietnica e favorire
l' ìntegrazione degli immigrati.

Art. 3 - Strateeie.

L'Orgarizzazionesi propone di raggiungere le predette finalità attraverso:

1- la promozione di attività:
a) di animazione socio-culturale e del tempo libero;
b) di alfabetizzazione sia per il recupero scolastico che per l'analfabetismo di ritomo;
c) di educazione permanente per adulti;
d) di assistenza sociale e sanitaria;
e) diformazìone ed educazione atnche multietnica;

2- l'offerta di servizi di orientamento lavorativo professionale;

3 - la formazione di volontari ed operatori di servizi sul territorio.
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Art. 4 - Oreani.

1- 
-Sono organi dell, Organ izzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Cassiere

1- L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti afl,organi zzazione.

2 - Essa è presieduta dal Presidente ed e convo cata dalpresidente stesso in via ordinaria una voltaall'anno ed in via straordinaria ogni-quar""rt" i;;;rg" necessario.

i;,Li"l?3::;f;:fà"lT:T::ff:Tj:i1"I:"" di.armeno un terzo desri aderenti; in tar caso irr'À""-ii"## 
",r",. tenuta ",,- ffiffi#?ri#:jl[?'ffi,*i riceì'iment" a"ir".i"r,i.'t, 

"
4 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con ra presenza de,a metà piu unodegli aderenti' presenti in ptoptìo o per-delega da conferirsi ad iit- ua.r"nte. In seconda
f,ll;:iffi:ne 

è regolarmente costituita qualunque"siJ numero degri aderenti presenri, in proprio o

5 - ciascun aderente non può essere portatore di piu di una derega.

6 - Le deliberazioni dell,Assemblea r ._:^-^__-
quanto previsto dal successivo Art. ,;:"" 

adottate a maggiotanza semplice dei presenti, fatto salvo

7 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del òomitato BI."utiro;
- eleggere i componenti del.Coll.gi";.iR;risori dei Conti;- approvare il programmadi auiviià proposto dal comitato Esecutivo;- approvare il bilancio preventivo:
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all, Art. 17.- stabilire l'ammontare delle quot uà.iu,i;;;;i;#;uti 

a carico degti aderenti.
Art. 6 - Comitato Esecuriw.,

1 - il comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli adlnti ed è composto da 5 ( cinque )
membri' Esso può cooptare altri tre d;rr, ;;ffifii:sperri, con solo uoià .orrruttiro,
2 ' Il comitato Esecutivo si riunisce, su convocivione der presidente, almeno una vorta ogni dueffi i":.i:1TJ;,T:'fr li:f;#f*Unm{:*mrm*ff ;f, 

"secondaiffi ;;ii"

trffii"§i 
Éirro 
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3 - tr Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la
sPesa;

- assumere il personale ;

- eleggere il Presidente;
- nomiftlre il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- nominare nella prima seduta il Vice Presidente; ,

- ratificare, nelà prima seduta successiva, i prowedimenti di propria competenza adottati dal
Prresidente per rnotivi di necessità e di urgenza.

ArtT-Presidente.

1- tr Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è
eleEo da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

2 - Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. 11 e qualora non ottemperi a
qumto disposto nel precedente articolo 5, commi 3 e 5 e comma 2 dell'Art. 6.

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5 - In caso di assenza, di impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente.

AÉ.8 - Sesretario .

I - tr Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- prowede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- prowede al disbrigo della corrisponderua;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e
del Comitato Esecutivo;
- è a capo di eventuale personale.

AÉ.9-Cassiere.

I - Il cassiere ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo
entro il mese di Novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il
mese di marzo;
- prowede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione
della documentazione relativa, con f indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- prowede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del
ComitatoEsecutivo. 
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Art. l0- Colleeio dei Revisori dei Conti.

I -tr Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti
dall'Assemblea.
Esso elegge nel suo seno il Presidente

2-IlCollegio esercita i poteri e le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

3-Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche

d m solo aderente fatta per iscritto e firmata.

| - tr Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a
-fii glr aderenti.

Art 11- Gratuità delle cariche.

t - Tutt€ le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere

rimfermate.

2 - Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del
td(mio medesimo.

l\rt. 12 - Bilancio.

f - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e

cmsuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto.

2-Dalbilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti:

3 - tr bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art 13 - Aderenti .

I - Sono aderenti all'Organizzazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne

fuino richiesta e la cui domanda di ammissione è accoltadal Comitato Esecutivo.

2 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto
dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.

3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per :

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnita deliberata dal Comitato Esecutivo.

4 - Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

I
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Art 14 -Diritti ed obbliehi deeli aderenti.

f - GE aderenti hanno diritto di partecipare alle Assembiee, di votare direttamente o per delega, di
smlgge il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenzaall'Orgarrrzzazione.

2 - GIi aderenti hanno l'obbligo di rispettare Ie norme del presente Statuto, di pagare le quote

ffiiali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente

mdao.

.trt 15-Ouota sociale.

I - k ttuota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è

fuimabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

I - Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle
rimilmi dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e

mlrcssotro essere eletti alle cariche sociali.

rtrrL 16 - Risorse economiche

I - L' Arganrzzazione trae le risorse economiche pff il funzionamento e 1o svolgimento della

Fqria dtivita da:

-Wde associative e contributi degli aderenti;

-mibuti dei privati
-mibuti dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- mibuti di organismi internazionali'
-dmzioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni ;

-Gdrde derivanti da auività commerciali e produttive marginali;
-Erdite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2-Ifondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

3-Ogni operazione frnaruziartaè disposta con firma del Presidente.

Art. 17 - Modifiche dello Statuto.

I - Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli
ugani o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il
xuto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzaziote.

Ant lE - Norme di rinvio.

l-Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
inmateria.
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