STATUTO

Fonte di Speranza ONLUS - Via Sebenico, 22 – 20124 Milano (MI)
Tel: 02/93 57 13 - Fax: 02/93 57 07 35

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
È costituitaqaiqsensiqdell’a t.q 6qdelqCodiceqcivile,qsottoqfo maqdiqo ganizzazioneqnonqluc ativaq
diqutilitàqsocialeql’rssociazioneqdenominataq FonteqdiqSpe anzaq– ONLUS .q
L’rssociazioneqassumeqnellaqp op iaqdenominazioneqlaq ualificazioneqdiqo ganizzazione non
lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a
tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’rssociazioneq FonteqdiqSpe anzaq– ONLUS qèqdisciplinataqdalqp esente statuto ed agisce in
conformità alle disposizioni relative agli atti non commerciali contenute nel Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e
egionaliqaiqp incipiqgene aliqdell’O dinamento giuridico.
L’rssociazioneqhaqsedeqinqViaqVincenzoqMonti, 32 20123 Milano. La sede può essere
t asfe itaqalt oveqconqdelibe aqassuntaqdall’assembleaqdegliqassociati.qConqdelibe aqdelq
Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza sul territorio nazionale
ed estero.

Art. 2
Principi generali
L’rssociazioneq FonteqdiqSpe anzaq– ONLUS qèqapa titicaqeqaconfessionaleqedqèqautonomaq
di fronte a qualsiasi organizzazione o gruppo politico, sindacale e professionale.
L’associazioneqnonqhaqfiniqdiqluc o.qDu anteqlaqvitaqdell’rssociazioneqnonqpot annoqesse eq
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3
Scopi dell’Associazione
L’associazioneqnonqhaqscopoqdiqluc oqeqpe segueqfinalitàqdiqsolida ietàqsocialeqneiqseguentiq
settori:
a. ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA
b. BENEFICENZA
c. ISTRUZIONE
d. TUTELA DEI DIRITTI CIVILI
Inq pa ticola eq l’associazioneq pe segueq inq modoq esclusivoq finalitàq diq solida ietàq socialeq aq
pe soneq pove eq eq bisognoseq nelq campoq dell’assistenzaq socialeq eq socio-sanitaria, della
beneficenza,q dell’ist uzioneq eq deiq di ittiq civiliq aq favo eq diq componentiq diq collettività sia
nazionali che estere, ivi compresi gli aiuti umanitari, quali combattere la fame nel mondo,
fornire ogni tipo di aiuto medico mettendo a disposizione sussidi per la formazione
professionale dei giovani bisognosi, come pure attuare la progettazione, la costruzione, la
gestione ed il funzionamento di ospedali in Italia e nel resto del mondo.
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L’associazioneqope e àqneiqsuddettiqsetto i:q

➢ Assistenza diretta e/o indiretta (attraverso il sostegno di altri Enti, Associazioni,
Comitati, Fondazioni ecc.) a persone in stato di bisogno e collettività sia italiane
che estere, onde garantirne negli specifici casi le necessarie e sufficienti condizioni
per una vita dignitosa favorendo un miglioramento degli standard di igiene e
salute, eqfavo endoql’integ azione nella società mediante il completamento degli
studiqe/oql’avviamentoqalqlavo o;q
➢ Assistenza materiale, socio-psicologica e spirituale diretta e/o indiretta
(attraverso il sostegno di altri Enti, Associazioni, Comitati, Fondazioni ecc.) verso
anziani, disabili e bisognosi in genere, fornita, ove possibile, da figure qualificate
(es. personale infermieristico et similia), comunque disposte a fornire
volontariamente e gratuitamente il loro contributo, salvo il diritto al rimborso per
le spese effettivamenteqsostenuteqnell’ambitoqdellaqlo oqattività;q
➢ Adozione di minori a distanza;
➢ Realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità;
➢ Reperimento di beni di prima necessità, alimentari non deperibili, medicinali,
vestiario, ecc.;
➢ T amiteqogniqalt aqattivitàq itenutaqvalidaqdall’rssembleaqdegliqassociatiqpe qilq
perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

L’rssociazione,qalloqscopoqdiqfa qconosce eqalqpubblicoqleqp oblematicheqdiqcuiqlaqmedesimaq
si occupa, attua campagne di sensibilizzazione attraverso le più ampie e varie forme di
iniziativa: media, periodici, newsletter, mailing, eventi, audiovisivi, dossier, convegni di
informazione e partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento dello scopo
dell’rssociazioneqstessa.
L’rssociazioneqnonqpuòqsvolge eqattivitàqdive seqdaq uelleqine entiqiqsetto iqindicatiqnelq
precedente comma 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
“untoqdiqimpegnoqdell’rssociazioneqè quello di ricercare i mezzi per la realizzazione degli
scopi sociali promuovendo la raccolta di ogni tipo di aiuto per lo sviluppo della salute
pubblica,qdell’igieneqpubblica,qnonchéqpe qinte ventiqaqfineqdiqbeneficenzaqeqpe qogniqalt oq
intervento a scopo umanitario in ogni parte del mondo. Per il raggiungimento dei propri
finiqsocialiql’rssociazioneqsiqp oponeqdiqsensibilizza eqlaqpubblicaqopinioneqpe qlaq accoltaqdiq
fondi, da destinare al sostegno dei progetti di particolare interesse sociale che di volta in
voltaqsa annoqsostenutiqdall’rssociazione.
L’rssociazioneqpuòqse vi siqpe qiqp op iqfiniqdiqassistentiqcheqsvolgonoqesclusivamente,qsottoq
ilqpienoqcont olloqdellaqdi ezioneqdell’associazione,qleqattivitàqsociali.q
L’rssociazioneqsiqinibisceqesp essamenteqloqsvolgimentoqdiqattivitàqdive seqdaq uelleq
sopraelencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4
Caratteristiche
L’rssociazione, per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue
attività, si fonda sulla libera e volontaria partecipazione dei suoi aderenti, mediante il
servizio personale, spontaneo e gratuito dei suoi soci. Essa ha struttura democratica e si
governa secondo le modalità previste dal presente Statuto.
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L’rssociazioneqèqsoggettoqdiq appo tiqconqistituzioni,qentiqedqassociazioni nella coerenza con
i principi costitutivi e per il conseguimento delle finalità associative.
L’rssociazioneqèqautonomaqdiqf onteqaq ualsiasiqo ganizzazioneqoqg uppoqpolitico,q
sindacale, professionale.

Art. 5
Associati
1.

“ossonoqfa qpa teqdell’rssociazioneqtuttiqcolo oq– persone fisiche, persone giuridiche,
enti, associazioni, comitati, fondazioni, ecc. – che condividono senza riserva alcune
finalità statuarie.

2. Gli associati si distinguono in:
a. FONDATORI, i quali hanno fondatoql’rssociazioneq FonteqdiqSpe anzaq– ONLUS ,qedq
aiq ualiqèq ise vatoqilqdi ittoqdiqstabili eqiq e uisitiqpe qade i eqall’rssociazione;q
b. ORDINARI, i quali per aderire presentano apposita domanda scritta al Consiglio
Direttivo, che delibererà con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti;
c. SOSTENITORI, i quali contribuiscono finanziariamente alle attività
dell’rssociazione;q
d. ONORrRI,qcheqpossonoqesse eqnominatiqdall’rssembleaqsuqp opostaqdelqConsiglioq
Direttivo per meriti o distinzioni particola iqneiq igua diqdell’rssociazione.
3. L’rssociazioneqsiqobbligaqaqdisciplina eqinqmodoqunifo meqilq appo toqassociativoqeqleq
modalitàqassociativeqalqfineqdiqga anti eql’effettivitàqdelq appo toqstessoqe,qinqpa ticola e,q
ilqdi ittoqdiqvotoqnell’assembleaqpe ql’app ovazioneqeqleqmodificazioniqdelloqStatutoqeq
degliqeventualiq egolamentiqeqpe qlaqnominaqdegliqo ganiqdi ettiviqdell’rssociazioneq
medesima.

Art. 6
Domanda di ammissione
Tuttiqcolo oqiq ualiqintendonoqfa qpa teqdell’rssociazioneqdov annoq edige e una domanda
su apposito modulo.
Laqvaliditàqdellaq ualitàqdelqsocioqefficacementeqconseguitaqall’attoqdiqp esentazioneqdellaq
domandaqdiqammissioneqèqsubo dinataqall’accoglimentoqdellaqdomandaqstessaqdaqpa teqdelq
Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è
ammessoqappelloqall’assembleaqgene ale.q
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno
esse eqcont ofi mateqdall’ese centeqlaqpotestàqpa entale.
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Art. 7
Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni
egola menteqassunteqdagliqo ganiqdell’associazioneqe,qadqeccezioneqdegliqassociatiqsostenito iq
edqono a i,qsiqimpegnanoqaqve sa eqall’associazione il contributo associativo annuale.
L’associatoqcheqsiaqinq egolaqconqiqve samentiqdovutiqall’rssociazioneqhaqilqdi itto,qneiqte miniqedq
alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, sulla base delle indicazioni
delibe ateqdall’assemblea degli associati, di partecipare a tutte le attività.

Art. 8
Decadenza dei soci
I sociqcessanoqdiqappa tene eqall’rssociazione nei seguenti casi:
➢ dimissione volontaria;
➢ morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota
associativa richiesta;
➢ radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli
ent oqeqfuo iqdell’rssociazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall’assembleaqo dina ia.qNelqco soqdiqtaleqassemblea, alla quale deve essere convocato il
socioqinte essato,qsiqp ocede àqinqcont additto ioqconql’inte essatoqadqunaqdisaminaqdegliq
addebiti.qL’associatoq adiatoqnonqpuòqpiù essere ammesso.

Art. 9
Organi dell’Associazione
Gliqo ganiqdell’rssociazione sono:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

l’assembleaqdegliqassociatiqdell’rssociazione;q
il presidente del consiglio direttivo;
il vice presidente del consiglio direttivo;
il consiglio direttivo;
il comitato esecutivo;
il segretario del consiglio direttivo;
il tesoriere;
il collegio dei revisori dei conti.

Gliqo ganiqdell’rssociazioneqve annoqcostituitiqmanqmanoqcheqseqneqve ifiche àqlaqnecessitàq
o quando la legge lo imporrà.
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Art. 10
Assemblea
L’assembleaqgene aleqdeiqsociqèqilqmassimoqo ganoqdelibe ativoqdell’associazioneqedqèq
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 11
Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee o dina ieqeqst ao dina ieqdell’rssociazione i soli
soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.

Art. 12
Compiti dell’assemblea
Laqconvocazioneqdell’assembleaqo dina iaqavve àqalmenoqottoqgio niqp imaqmedianteq
affissioneqdiqavvisoqnellaqsedeqdell’rssociazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo telefono, posta, fax o telegramma, posta elettronica.
L’assembleaqdeveqesse eqconvocataqalmenoqunaqvoltaqall’annoqpe ql’app ovazioneqdelq
endicontoqeconomicoqeqfinanzia ioqeqpe qlaqp og ammazioneqdell’attivitàqfutura.
Spettaqall’assembleaqdelibe a eqinqme itoqall’eventualeqmodificaqdelloqstatutoqeqdeiq
egolamentiqeqpe qlaqnominaqdegliqo ganiqdell’associazione.

Art. 13
Validità assembleare
L’assembleaqo dina iaqèqvalidamenteqcostituitaqinqp imaqconvocazioneqconqlaqp esenzaqdellaq
maggio anzaqassolutaqdegliqassociatiqaventiqdi ittoqdiqvotoqeqtitola iqdell’eletto atoqattivoqeq
passivo e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socioqhaqdi ittoqadqunqvoto.qL’assembleaqst ao dina iaqinqp imaqconvocazioneqèqvalidamenteq
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e titolari
dell’eletto atoqattivoqeqpassivoqeqdelibe aqconqilqvoto favorevole della maggioranza dei
presenti.
T asco saqun’o aqdallaqp imaqconvocazioneqtantoql’assembleaqo dina iaqcheql’assembleaq
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
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Art. 14
Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall’assembleaqst ao dina iaqdeiqsociqeqsoloqseqposteqall’o dineqdelqgio no.

Art. 15
Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici,
elettiqdall’assemblea,qeqnelqp op ioqambitoqnominaqilqp esidente,qil vicepresidente e il
segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le
deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in
virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore
dell’rssociazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando
che nulla potrà essere riconosciutoqaqf onteqdell’attivitàqdiqconsiglie eqsvolta.

Art. 16
Dimissioni
Nelqcasoqpe q ualsiasiq agioneqdu anteqilqco soqdell’ese cizioqvenisse oqaqmanca equnoqoqpiùq
consiglie i,qiq imanentiqp ovvede annoqallaqconvocazioneqdell’assembleaqdeiqsociqpe q
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o
per qualsiasi altra causa venga perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17
Convocazione Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se
ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
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Art. 18
Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori
contabiliqeqall’assemblea;
c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno unaqvoltaqall’annoq
eqconvoca eql’assembleaqst ao dina iaq ualo aqloq eputiqnecessa ioqoqvengaq ichiestoq
dai soci;
d. edige eqgliqeventualiq egolamentiqinte niq elativiqall’attivitàqsocialeqdaqsottopo eq
all’app ovazioneqdell’assembleaqdegliqassociati;
e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f. attua eqleqfinalitàqp evisteqdalloqstatutoqeql’attuazioneqdelleqdecisioniqdell’assembleaq
dei soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché
attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il
potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell’rssociazione.

Art. 19
Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancioqovve oqilq endicontoqdell’rssociazione e ogni altra
documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni
dell’assemblea.qGliqutiliqeqgliqavanziqdiqgestioneqdov annoqesse eqimpiegatiq
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse
direttamente connesse.

Art. 20
Il Presidente
Il presidente, per delega del consiglioqdi ettivo,qdi igeql’rssociazione e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.

Art. 21
Il Vice presidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo
ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
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Art. 22
Il segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesorie eqcu aql’amminist azioneq
dell’rssociazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 23
Il collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri,qelettiqdall’assemblea,qeqnelq
proprio ambito nomina il presidente.
Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economicofinanziario e controlla leqope azioniqint ap eseqdall’rssociazione. In particolare, esprime il
proprio pare eqsulq endicontoqannualeqdell’rssociazione e sugli altri documenti contabili
redatti, prima che gli stessi venganoqp esentatiqall’assembleaqpe ql’app ovazione.qIlqcollegioq
dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24
Anno sociale
L’annoqsocialeqeql’ese cizioqfinanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno.

Art. 25
Entrate e Patrimonio dell’Associazione
I mezzi finanziari sono costituiti da:
➢ quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
➢ contributi di privati;
➢ dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte
fondi;
➢ contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
➢ contributi di organismi internazionali;
➢ donazioni o lasciti testamentari;
➢ rimborsi derivanti da convenzioni;
➢ entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive che non costituiscano in
ogniqcasoqattivitàqp evalenteqdell’associazione.
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L’adesioneqall’rssociazioneqnonqcomporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
ispettoqalqve samentoqo igina ioqall’attoqdell’ammissioneqeqalqve samentoqdellaq uotaq
annua di iscrizione.
È comun ueqfacoltàqdegliqassociatiqdell’rssociazioneqdiqeffettua eqve samentiqulte io iq
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti
minimiqcomeqsop aqdete minatiqpe ql’ammissioneqeql’isc izioneqannuale.
Sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in alcuna ipotesi,
nemmeno inqcasoqdiqscioglimentoqoqestinzioneqdell’rssociazioneqnéqinqcasoqdiqmo te,qdiq
ecessoqoqdiqesclusioneqdell’associato.qNonqpuòqpe tantoqfa siqluogoqallaq ichiestaqdiq
imbo soqdiq uantoqve satoqall’rssociazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il patrimonio sociale è composto da:
➢ beni immobili e mobili;
➢ donazioni, lasciti o donazioni.

Art. 26
Sezioni
L’rssociazioneqpot àqcostitui eqdelleqsezioniqneiqluoghiqcheq ite àqpiùqoppo tuniqalqfineqdiq
meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 27
Clausola compromissoria
Tutteqleqcont ove sieqinso gentiqt aql’rssociazioneqedqiqsociqmedesimiqsa annoqdevoluteq
all’esclusivaqcompetenzaqdiqunqcollegioqr bit aleqcompostoqdaqt eqa bit i,qdueqdeiq ualiq
nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in
difetto,qdalqp esidenteqdell’o dineqdegliqrvvocatiqdiqMilano.
Laqpa teqcheqvo àqsottopo eqlaq uestioneqalqcollegioqa bit aleqdov àqcomunica loqall’alt aq
con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data
dell’eventoqo iginanteqlaqcont ove sia,qovve oqdallaqdataqinqcuiqlaqpa teqcheq itieneqdiqave q
subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio
arbitro.
L’alt aqpa teqdov àqnomina eqilqp op ioqa bit oqent oqilqsuccessivoqte mineqpe ento ioqdiq 0q
gio niqdalq icevimentoqdellaq accomandataqdiqcuiqalqp ecedenteqpuntoqedqinqdifettoql’a bit oq
sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’a bit ato,qdalq“ esidenteq
dell’O dineqdegliqrvvocatiqdiqMilano.
L’arbitrato avrà sede a Milano, e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima
libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
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Art. 28
Scioglimento
Lo scioglimentoqdell’rssociazioneqèqdelibe atoqdall’assembleaqgene aleqdeiqsoci,qconvocataq
inqsedutaqst ao dina ia,qconql’app ovazione,qsiaqinqp imaqcheqinqsecondaqconvocazione,qdiq
almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così
pu eqlaq ichiestaqdell’assembleaqgene aleqst ao dina iaqdaqpa teqdeiqsociqaventiqper oggetto
loqscioglimentoqdell’rssociazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto
diqvoto,qconql’esclusioneqdelleqdeleghe.
L’assemblea,qall’attoqdelloqscioglimentoqdell’rssociazione,qdelibe e à,qsentitaql’auto itàq
p oposta,qinqme itoqallaqdestinazioneqdell’eventualeq esiduo attivo del patrimonio
dell’rssociazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta
dalla legge.

Art. 29
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in
materia di Associazioni e quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui al d.lgs. n° 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente Statutoqcostituisceqpa teqinteg anteqeqsostanzialeqdell’attoqcostituito in pari data
redatto.
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