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ASSOCIAZIONE IIFAMIGLIAAPERTA O.N.L.U.S.II

STATUTO SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARI. 1
E' costituita un'associazione di volontariato senza fine di lucro denominata "FAMIGLIA
APERTA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", comunemente abbreviata in
"FAMIGLIA APERTA ONLUS",

ART. 2
L'Associazione ha sede in Vicopisano (PI), località Caprona, via Dante Alighieri n, 41,

ART. 3
La durata dell'Associazione è di anni 20 e si intende prorogata automaticamente per lo stesso
periodo di tempo se non verrà presa decisione contraria dall'assemblea dei soci.

TITOLO Il
SCOPI

ART. 4
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare: la
prevenzione del disagio minorile, il sostegno delle famiglie in difficoltà, la promozione
dell'affidamento di minori, il sostegno alle famiglie affidatarie.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di volontariato e di
ONLUS.

ARI. 5
Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'Associazione promuove, sia in proprio che in
collaborazione con enti pubblici o privati, le seguenti attività:
a) interventi a favore dei minori: buon uso del tempo libero, recupero scolastico, "progetti
giovani", ed altri;
b) incontri di famiglie con approfondimento delle tematiche educative;
c) promozione e coordinamento di esperienze di ascolto e di accoglienza con particolare
attenzione alle problematiche dei minori e delle famiglie in difficoltà;
d) sensibilizzazione dell'opinione pubblica a mezzo stampa, incontri, materiale pubblicitario ed
altro, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e disponibilità all'affidamento familiare
dei minori e all'accoglienza di persone in stato di bisOgno;
e) collaborazione con strutture pubbliche per ottenere servizi migliori a favore dei minori e delle
famiglie affidatarie;
f) utilizzo delle esperienze delle famiglie affidatarie per sostenere l'avvio di nuovi interventi di
affidamento; ,

g) sostegno di carattere psicologico e logistico teso alla buona riuscita degli interventi di
affidamento dei minori;
h) difesa degli interessi morali e materiali delle famiglie affidatarie;
i) promozione morale, culturale e civile dei minori e dei soggetti particolarmente svantaggiati nel
quadro di un programma permanente di educazione infantile;
I) servizi di assistenza dòmiciliare, sostegno e riabilitazione effettuati sia presso le famiglie che
presso specifiche strutture di accoglienza;
m) gestione di centri diurni di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al
miglioramento della qualità della vita;
n) promozione dI iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale ed organizzato;
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.q}pgnialtra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
- fTuttè queste attività verranno realizzate attraverso l'impegno prevalentemente volontario e

"""';1 -è". gratuito dei soci e, per esigenze particolari, attraverso la collaborazione di professionisti e
specialisti in materia.

TITOLO Il
SOCI

ART. 6
Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello
Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
All'Associazione si può aderire in qualità di soci mediante la presentazione della domanda di
ammissione e attraverso il contestuale versamento della quota di iscrizione annualmente
stabilita dal Consiglio direttivo, che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua
decisione.

ART.7,
I soci hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, di essere informati sulle
iniziative ed attività dell'Associazione ed a parteèìpare a tutte le iniziative e manifestazioni
promosseo organizzatedallastessa. -
Gli associati maggiorenni di età hanno diritto di voto sulle questioni riguardanti l'Associazione,
quali l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi
direttivi dell'Associazione.

ART. 8
La qualifica di socio, una volta acquisita, non è temporanea e può venire meno per dimissioni
volontarie o per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo in conseguenza del mancato
pagamento della quota sociale, dell'inosservanza del presente Statuto, dell'eventuale
regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi sociali, del comportamento scorretto del
socio nei confronti dell'Associazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro 30 giorni dalla richiesta
di versamento della quota associativa da parte del Consiglio, saranno considerati associati
anche per l'anno successivo e tenuti al pagamento della quota annuale di associazione.

ART. 9
La quota associativa non è rimborsabile né trasmissibile.

ART. 10
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare
con lastessa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
e di collaborazioni coordinate e continuative, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure se sia necessario per qualificare e/o specializzare l'attività da essa
svolta.

TITOLO 111
ORGANI SOCIALI

ART. 11
Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei;Revisori.
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TITOLO IV
ASSEMBLEA

ART. 12
Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea tutti i soci maggiorenni di età.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio direttivo mediante comunicazione scritta,
contenente l'elenco degli argomenti da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora
della prima e della seconda convocazione, o mediante avviso da affiggersi presso la sede
sociale.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo
ed il Collegio dei Revisori.

ART. 13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice
Presidente; in mancanza di entrambi da altro componente del Consiglio direttivo indicato dal
Presidente.
In assenza dei soggetti individuati come so~ra, l'Assemblea designa un componente della
stessa.

ART. 14
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e
straordinariamente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Presidente o dalla maggioranza del
Consiglio direttivo o da un terzo dei soci.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati
almeno la metà dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti. .
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
modificare lo statuto occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

ARI. 15
Ogni socio ha diritto al voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice civile e può farsi
rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato non può avere più di
una delega.

ART. 16
L'Assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in
particolare:
- nomina i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio annuale redatto dal Consiglio direttivo, sentito il parere del Collegio dei

Revisori;
-emana le direttive generali per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, stabilendo il

programma dell'attività da svolgere;
- delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto o ad essa sottoposto dal

Consiglio direttivo.
Le deliberazioni, i bilanci o rendiconti approvati dall'Assemblea sono affissi all'albo presso la
sede sociale.

TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVa

ARI. 17

- --------- - - - - - - - -
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onsiglio direttivo è composto da 5 soci eletti dall'Assemblea che durano in carica due anni e
ono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto 'ai membri del Consiglio.
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ARI. 18
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio è
convocato, per scritto, dal Presidente, almeno due volte l'anno per deliberare sul Bilancio di
Previsione e sul Bilancio Consuntivo. Il Consiglio può altresì essere convocato, su motivata
richiesta scritta, da almeno due membri dello stesso. Le sedute, presiedute dal Presidente o dal
Vice Presidente, sono valide con la presenza della effettiva maggioranza dei membri del
Consiglio. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevaleil voto di chi presiede. -'
I membri che non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio decadono dalla
loro carica e sostituiti dal Consiglio stesso nella prima sedutasuccessiva.
il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri,
tanto' singolarmente quanto componenti una giunta esecutiva, determinandone i poteri e le
mansioni.

ART. 19
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordjnaria.della
Associazione senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuniper l'attuazionedegliscopisociali. '

Il Consiglio direttivo coordina l'attività dell'Associazione e ne cura l'amministrazione; predispone
il bilancio da sottoporre all'Assemblea, determina annualmente le quote associative, compila il
regolamento interno all'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i suoi soci ed
attua le direttive impartite dall'Assemblea.
Il Consiglio direttivo è competente a decidere per ogni controversia tra i soci.

TITOLO VI .

PRESIDENTE

ART. 20
Il Presidente e, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza
dell'Associazione e ne firma tutti gli atti. Il Presidente, inoltre, potrà compiere operazioni
bancarie, aprire e chiudere conti correnti, incassare somme rilasciando quietanze, firmare
domande e richieste ad enti pubblici e privati, convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il
Consiglio direttivo, ed in generale avrà i poteri di mandatario dell'Associazione.

TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI

ARI. 21
La gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di
Revisori composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra persone non appartenenti
all'Associazione, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

TITOLO VIII
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

ARI. 22
Il patrimonio e.le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) beni mobili e immobili e dai valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo pervengono
all'Associazion~;
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni, lasciti e successioni;
d) quote annuali degli associati;
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contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici e privati e di organismi internazionali;
. ,':rimborsiderivantida convenzioni; , , " ,<l'. '

l).,Jicavatoper l'organizzazione di manifestazigni o per la partecipazione ad esse;
J1:)ognialtra entrata che concorr9,ad incrementare l'attivo sociale.
'~', vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

;;çi;!piìale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
J':'impostedalla legge.

" ART. 23. ,

'L'eserciziO sociale si chiude al31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio
direftivopredispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio,
pr~~'ént~ndoliall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO IX
REGOLAMENTO INTERNO

ART.24
Il funzionamento tecnico ed amministrativo ',dell'Associazione può essere disciplinato da un
regolamento interno, da redigersi da parte dèl,.(~onsiglio Direttivo e da approvarsi da parte
dell'Assemblèa "o

TITOLO X
SCIOGLIMENTO

ART. 25
Lo sCioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che provvede alla
nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci.
In caso di cessazione o scioglimento deciso dall'Assemblea, l'eventuale patrimonio residuo
andrà (i l:1e,neficiodi altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a
firlidi utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla
legg~>

TITOLO X
DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 26 ""'d'

Perqu(iF1toI!~,nX;§§I?E~ssamerite.previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni
del codiceçlyn~,~!;~U~jl~gge quadro sul volontariato n. 266 dell'11/8/91, al D.Lgs. n. 460 del
4/12/97 int~l"tl~çlt>ql;:J,kVSed alle altre leggi vigenti in materia.
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