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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Mercoledì 1 O febbraio 2016 alle ore 14 oresso la sede sociale in via Lenin 55, 

Caroi si è riunita l'assemblea dei soci di CARER con all'ordine del giorno: 

SESSIONE STRAORDINARIA :Modifiche statutarie : art 6. art 11 art 12.art 

13. art 15. SESSIONE ORDINARIA :Rendiconto di attività al 31/12/15 e 

linee programmatiche, Risultato di gestione economica al 31 /12/ 15, Ouote 

sociali anno 2016. Ratifica soci Varie ed eventuali. 

Partecinano ai lavori con diritto di voto i Soci: Lùrnbue Loredana Barbieri 

Franca Golfarelli Lalla. Boccaletti Licia Carlino Marianna. Scianti Mario. 

Gualerzi Rolando. Ragazzoni Anna in rappresentanza di G.A.F.A 

l 
Federico Boccaletti in rmmresentanza di ANZIANI E NON SOLO. 

L'assemblea nomina il se12:retario della seduta nella oersona di Loredana 

Ligabue.Verificati i ooteri, la Presidente Golfarelli 12orge un caloroso saluto ai 

soci ed ame i lavori. 

SESSIONE STRAORDINARIA "' A nome del Consiglio di Amministrazione, la Presidente infornrn i soci che \\1 
sulla base della recente discinlina regionale in materia di volontariato ed ~ 

"" 
associazionismo di 12romozione sociale devono essere apportate allo statuto --.;;_\. -... 

sulla base di guanto evidenziato dagli uffici com12etenti, modifiche agli ai1 6, 
~)-J 

; 

art 11 . art 12 art 13 art 15 dello statuto ed invita l' assemblea straordinaria a 

ratificare l '012erato del Consi12:lio deliberando le se12:uenti modifiche statutarie : 

Art 6. Soci : -Soo12ressione del nrimo comma · -Secondo comma sostituzione 

del precedente testo con il seguente: I soci. oersone fisiche o persone 

2:iuridiche orivate senza scono di lucro o economico devono sottoscrivere lo 

!L statuto e versare la auota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea. 
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Art 11.Assemblea :- Terzo comma sostituzione del 12recedente testo~c~o~n_i_l+-1---------

seguente: La Presidenza convoca l' Assemblea con almeno venti'-""2>=-io=r~n=i_d=i'-+----------

----+ anticigo. con lettera o oer via telematica con posta elettronica. contenente 

---1--'-d~a~~ta, luogo, ordine del 2:iomo. -Ouinto comma sostituzione del orecedente 

testo con il seP-nente:L' Assemblea è valida in orima convocazione con la 

---r-Qresenza della ma2:2:ioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione con 

gualsiasi numero. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea 

devono intercorrere almeno 24 ore. Art 12.Conshdio : -Primo comma 

-----+-"s~o-st-=-it=u~z~ione del urecedente testo con il seguente: Il Consiglio è composto da I 

----+-c~i=n"""'au=e~_com12onenti eletti dall'Assemblea. li Consiglio nomina al suo interno 

un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. - Sesto---'c"""'o'--=-m=m= a'-+------- ----

----+-=s=o=st=ituzione del precedente testo c_onj _l seguente: Comoiti del Consi2lio sono : 

----1-~a"')~D~ec~i~dere ed istruire l'ordine del giorno delrAssemblea : b)PredisRorre il 

bilancio :c)Prooorre all 'Assemblea rimporto delle quote associative annuali 

- - ---+-"r-=-e=la=tive ris12ettivamente alle persone fisiche e alle persone g,~iu~r~id=i~c~h~e,_,; ----~~------

----+-d)Definire i contributi richiedibili ai so.ci a fronte della oartecioazione a I '\ 
' I 

-----+- specifiche attività sociali; e)Attuare le delibere dell ' Assemblea;'--'n"'"'N~o=m=i=n=ar~e~i=l+-------..--~111------\ \ 

Presidente ed il Vice-Presidente; g)Coadiuvare l'attività del Presidente nella 

gestione ordinaria dell'Associazione: h )ProooITe i coordinatori delle Sezioni 

locali e dei Gruooi di lavoro· i)Asse2:nare 2li indirizzi oer le attività dei 

Gruooi di Lavoro e verificarne oeriodicamente i lavori: i)Deliberare in ordine 

all 'ammissione e alla esclusione dei soci nel risoetto delle comnetenze 

dell'assemblea dei soci. Art 13.Presidenza : -Secondo comma sostituzione 

del orecedente testo con il seimente: Il Presidente ha i seirnenti comoiti:(seQUe 

attuale elenco dei compiti).Art 15.Risorse economiche :-Primo comma 

~'\. \ 
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sostituzione del Qrecedente testo con il seguente: Le risorse economiche 

dell ' Associazione sono costituite da: a)guote associative· b )contributi di soci a 

fronte della nartecipazione a soecifiche attività sociali: c)contributi di privati: 

d)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni nubbliche: e )donazioni· 

flsoonsorizzazioni; g)lasciti testamentari.Indi il seirretario da lettura del nuovo 

testo dello statuto (alle1rnto) che viene annrovato all'unanimità dall'assemblea 

dei soci.Passando ai lavori dell 'ASSEMBLEA ORDINARIA la Presidente a 

nome del Consiglio di Amministrazione da lettura del RENDICONTO DI 

ATTIVITA' AL 31112/ 15 E LINEE PROGRAMMATICHE ner il 2016 

(allegato ).Dono amnia discussione l' Assemblea annrova ali 'unanimità il 

RENDICONTO DI ATTIVITA' AL 31/12/15 E LINEE 

PROGRAMMATICHE P-er il 2016. Indi il Tesoriere Scianti da lettura della 

r~lazione sul risultato di gestione economica al 31 /1211 5 .L'Assemblea 

ringrazia il Tesoriere ed at prova all'unanimità la relazione sul risultato di \\ 
gestione economica al 31112115 (allegato).Rispetto alle quote associative 

\~ 

annuali: il consiglio p.IQQorie di mantenere l' imnorto di €20 ner le nersone . 
c·,~-x---j - .. 

fisiche e € 100 per le 12ersone gj_µridiche . La 12ro12osta viene votata e ap12rovata 
.... , .. \, 

...... 
C'· . .... .......... __ 

ali ' unanimità dall 'Assemblea. Indi l' assemblea ratifica l'onerato del ~-"\; 

' 
! --

Consie:lio per l'ammissione dei soci ed esprime apprezzamento per il lavoro 

svolto. Alle ore 16.00 null ' altro essendovi da deliberare si chiude 

l 'assemblea. 

Il SeITTetario f La Presidente ' _I\ 

LorP.tG'; {/~ue La1&k~t> ~~J~~b10, ~ j 1 p 

Y )JV v 
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ALLEGATI 

RENDICONTO DI ATTIVITA' E LINEE PROGRAMMATICHE 

EITT"e2:i Soci,ci ritroviamo al nostro_fil'.)puntamento assembleare con l'obiettivo 

di rendicontare ai soci rauività svolta nel corso dell'esercizio e le linee 

nro2:rammatiche ner il 2016. Il 2015 è stato un anno narticolarmente 

imoortante oer l ' Associazione e oer il oerseizuimento deizli obiettivi statutari. 

Una snecifica azione è stata svilunnata in termini di diffusione dei contenuti 

della leP-P-e effettuando molteplici incontri, in particolare nell 'ambito del 

Caregiver Dav di iniziative oromosse dai Sindacati Pensionati Confederali e 

del Lavoro Autonomo <CUPLA)_, di specifici incontri con Amministratori e 

Dirigenti dei Servizi sociali dell'ambito regionale.A supporto della diffusione 

in ambito extra-re_gionale dei contenuti e del significato della Legge, oltre a 

snecifici incontri, è risultato di narticolare importanza il sitodelr Associazione 

ed il sito www.caregiverfamiliare.it curato da Anziani e non solo. 

L'Associazione hL]2oi sostenuto ed apprezzato lo svilugparsi di az10m 

fonnative a favore di caregiver familiari e contributo a diffondere i risultati di 

ricerca di 12rogetti comunitari inerenti caregiver adulti e giovani caregiver. 

E' stato costituito un 2:rupP-O di lavoro ed elaborata una bozza di proposte di ~ 
\ r linee guida per l'applicazione della leg~izionale no 2/14 inerente il 

riconoscimento ed il sosteITT1o del Caregiver familiare.Tale bozza è stata ~ 
' nresentata ai Sindacati Pensionati Confederali ed Autonomi all 'ANCI ---~~ ' 

re!!ionale, al FORUM regionale del terzo settore.Generale e' stato il consenso 
ç:___~ 1---: 

su2:li asnetti di merito. In narticolare con 2:li aderenti al FORUM sono stati 

effettuati molteplici incontri di aonrofondimento 2:iun2:endo nel mese di 

dicembre. alla totale condivisione e sottoscrizione del testo.Testo che. nel 
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mese di S?:ennaio è stato ufficialmente trasmesso ed illustrato alla 

Vicepresidente della Regione Emilia Roma2na - Elisabetta Gualmini - e alla 

Direttrice dell'Assessorato Sanità e Politiche sociali - Licia Petropulacos- che 

hanno espresso un Rieno_filillrezzamento_per il lavoro svolto e accolto la 

richiesta di costituzione di un gru1wo di lavoro regionale che onererà sulla 

base del documento conse2nato. per la ountuale definizione del percorso 

attuativo della L.R 2/14.E' stata noi elaborata una bozza di pro.Qosta di leirn:e 

nazionale che sarà presto de]::)ositata alla Camera dall ' On. Edo Patriarca che 

ringraziamo vivamente Rer l'attenzione, la sensibilità, l'impegno espresso a 

sostel!Ilo dei caregiver familiari.Con soddisfazione ooi sulla base del lavoro 

che la associata Anziani e non solo dal 2011 svolge nella pr.Qgettazione e 

realizzazione del Carerri ver Day_, abbiamo visto crescere la nartecinazione di 

caregrver familiari, Associazioni di volontariato e nromozrone sociale_, 

ooeratori sociali e sanitari ed Amministratori locali.In sintesi : con orgoglio 

oossiamo affermare che il 20 15 segna l'entrata in campo dei caregiver 

familiari come soggetto attivo nelle politiche re2.ionali ............ e non solo! 

Per quanto concerne la base sociale il 2015 ha registrato un incremento dei 

soci. sia nersone fisiche che Asso_ciazioni, attestando una presenza di CARER \ r 

nei territori del modenese, del bolognese, del reggiano del ravennate e del \ 
forlivese-cesenate.L'attività del 2016 sarà mirata a diffondere la conoscenza r --l 

\\ 
' 

della leo-11e regionale 2/14, a partecipare attivamente al suo nercorso attuativo. 
~\ 

\ (- Ji 
- ) 

a sostenere le azioni 12er l'aJ)orovazione di una legge auadro nazionale oer il 

riconoscimento ed il sosteimo del careciver fan1iliare. a favorire la 

realizzazione e diffusione del Caregiver Dav in ambito reQionale. a dare 

sunnorto alle iniziative di formazione. di validazione delle comoetenze di 
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ncerca sociale di sperimentazio_n_s; a favore dei care2:1ver e della 

aualificazione dell'assistenza familiare e domiciliare .Una oarticolare 

attenzione sarà altresì oosta sulle tematiche di inclusione sociale e lavorativa 

dei rriQvani caregiver e sarà ns cura fare tesoro de2li elementi che usciranno 

dalla conferenza internazionale sui 2:iovani care2:iver ornanizzata da Anziani 

e non solo il 1 O febbraio.Il cammino è ancora lungo, ma il percorso intrapreso 

ed i risultati ra!!!!Ìunti mostrano che la strada imboccata può aiutare i tanti 

care!!iver familiari che con rilevanti sacrifici m termini econom1c1. 

orofessionali. di relazioni amicali e sociali. assistono oroori cari disabili e/o 

non autosufficienti.Siamo certi che tutti voi sosterrete auesto cammino! 

Per il Consi!!lio di Amministrazione . 
----_La Presidente 

'~; 
,-

~~/ ~e;v{ ;l ~ Laila Golfarelli \) . ~ -
\ V 

RISULTATO DELLA GESTIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 

La !:?:estione economica 2015 si riferisce aJ secondo esercizio oieno di attività 

dell 'associazione,.Tale eserc1z10 2015 è caratterizzato da una gestione 

economica e finanziaria dedicata sostanzialmente al consolidamento e 

all'ampliamento della base sociale (che passa da 18 a 22 soci) e allo svilunno 

delle funzionalità dell'associazione. in garticolare con la oromozione di un \ 
intenso raimorto con istituzioni e assoc1az1om e alla nroduzione di vari ~ ( 

materiali informativi (re!!olarmente disoonibili su oro ori o sito web). Il ~"")\ 
-.....:- / ..._,. 

bilancio economico 2015 evidenzia un utile di !!estione oari a € 777 49. La ~-
_, 

!:?:iacenza finale (Cassa e Banca) risulta nari a € 1.432.08 ed è costituita 

dall ' utile della gestione sommato alla 2:Ìacenza iniziale . Tutti i ricavi sono 
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stati riscossi eJ.µtti i costi sono stati pagati.I ricavi sono risultati oari a € I .2 1 O 

e si riferiscono alle quote sociali versate dai soci (pari a € 71 O) e a donazioni 

di € 500 da oa11e di due orn:anizzazioni non socie. I costi sono risultati _pari a 

€ 432 51 e riguardano acquisti di materiale oromozionale. di cancelleria di -
valori bollati e di servizi bancari . 

Il Tesoriere 

~rio Sci: Jti 1 
V V ' ~ QftJ1Ao/ ~ -t..OM e:..: 

I \ 

-

I \, I 
\ ' 
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ASSOCIAZIONE CARER Caregiver familiare Emilia-Romagna 

BILANCIO ECONOMICO ANNO 2015 I IMt"Ul<l l IMt"Ul<ll 
PARZIALI TOTALI 

l<IVl'VI I 

1. QUOTE ASSOCIATIVE E 710,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETII E/O 
A TIIVITA' (art. 5 L. 266/91) €0,00 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 E 500.00 

3.1 da soci I € O,uu 

3.2 da non soci I t ouu,UU 

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI -
art. 5 L.266/91 €0.00 

5. ENTRATE DA ATIIVITA' 
COMMERCIALI PRODUTIIVE 
MARGINALI (Raccolta fondi) €0,00 

5. AL TRE ENTRA TE DA A TIIVIT A' 
COMMERCIALI MARGINALI €0,00 

6. ALTRE ENTRATE (comunque 
ammesse dalla L.266/91) €0,00 

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA tU,uv 
8. PARTITE DI GIRO tO,uu 
TOTALI: "''-AVI t 1.210,00 

vU<> ll 

1. RIMBORSI SPESE Al VOLONTARI 
(documentale ed effettivamente 
sostenute) €0 00 
l . 'U•N• tU,vv 

3. PERSONALE OCCORRENTE A 
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' 
A TIIVIT A' (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 
40/1993)) € 0,00 

14 A<.;UUI:> 11 UI """Vl"-1 (es. 
manutenzione, trasporti, service, 
consulenza fiscale e del lavoro) €96.66 
5. UTENZE (telefono, luce. 
riscaldamento, ... ) 

6. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, materie prime, 
generi alimentari) € 227,45 
7. GODIMENTO BENI DI TERZI 
(affitti, noleggio attrezzature, diritti 
Siae, .... ) €0.00 
8. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 
(es. interessi passivi su mutui, prestiti. 
c/c bancario .. ) € 0,00 
9 AMMORTAMENTI € O,uu 

10 IMt"U:> l t: E TA::.::.t: E 108.40 
11. RACCOLTE FONDI 
(vedi allegali Nr. delle singole raccolle 
fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle 
entrate) € 0,00 
12. ALTRE USCITE/COSTI t 0,UO 
1J.t'f\1< 111 t:Ul (.;; IKU E 0,00 
TOTALE i..;u::. 1 I t; 432,51 

RIEPILOGO 

TOTA LE RICAVI € 1.21 0,00 
TOTALE COSTI € 432,51 
SALDO FINALE € 777 ,49 

CASSA E BANCA 
, .... .-..... 11 1mrv1<11 

PARZIALI TOTALI 
LIUUIUI '" INILIALt: 
(cassa+ Banca+ Titoli) € 654,59 
LIQUIDITA' FINALE 
(Liquidità iniziale + totale entrate • totale 
uscite) € 1.432,08 

di cui Valori in cassa I 0 ,03 
di cui Valori presso depositi I € 1.425,05 

Estremi di approvazione bilancio: verbale d i assemblea dei soci del 

Data 
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE '' CARER" : CAREGIVER FAMILIARI EMI LIA 

ROMAGNA 

Art 1. Costituzione 

E' cos t ituit a l'Associazione "CARER": CAREGIVER FAMILIARI 

EMILIA ROMAGNA. Si propone di dare voce ai caregiver familiari 

dell ' Emilia Romagna di ogni genere, età, estrazione sociale e 

nazionali t à , rappresentandone i bisogni comuni, promuovendone 

e tutelandone il ruolo, i diritti, la dignità, il benessere e 

perseguendo la qualità d e lla cura e delle cure verso la 

persona cara che necessita di assistenza. 

Art 2 . Sede legale 

La sede legale de l l ' Associazione è situata in via Lenin n°55 a 

Carpi (MO) e può essere trasferita con delibera dell'Assembl e a 

dei Soci. Il trasferimento della sede legale non comport a 

modifica statutaria se avviene all ' interno del lo stesso 

Comune . L ' associazione è tenuta a comunicare tempestivamente 

qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici 

albi e registri nei quali è i scr i t ta. 

Art 3. Durata 

È un ' associazione di persone che p r estano la lor o opera in 

modo non retribuito; è apartitica, aconfessionale, senza f i ni 

di lucro. La durata dell ' Associazione è prevista fino a l 

31/12/2030 e pot rà esser e prorogata una o più volte con vot o 

d e ll'Assemblea secondo l a maggi oranza p r evi sta da l l ' art 9 . 

Art 4. Scopi n f) 
' JI 

A V 
lv~ 

I 
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"Caregiver familiare" è il familiare, il convivente, la 

persona amica che volontariamente , in modo gratuito e 

responsabile , viene in aiuto in via principale , ad una persona 

cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza - non 

in grado cioè di prendersi cura pienamente di sé per motivi 

cognitivi o per specifiche limitazioni fisiche o psichi che- . 

Scopo general e dell ' Associazione è alleviare e sostenere le 

condizioni di vita del caregiver familiare e qualificare la 

sua attività di cura incoraggiando e favorendo l ' attuazione di 

politiche e servizi in tal senso. 

A tal fine l ' Associazione intende: 

-Agire per il riconoscimento giuridico dei caregiver familiari 

ed il riconoscimento e tutela dei loro diritti 

-Agire per l'inserimento dei caregiver fra i soggetti 

rilevanti per la concertazione delle politiche sociali e 

sanitarie regionali e nazionali 

-Svo l gere funzioni di rappresentanza degli interessi dei 

caregi ver familiari nei contesti istituzionali e non 

-Aumentare la consapevolezza sociale del valore rappresentato 

dall ' attività di cura e favorire l a conciliazione tra l avoro e 

cure familiari 

-Incoraggiare e promuovere iniziative , ricerche e studi sulla 

condizione e probl ematiche del caregiver e delle persone 

assistite 

" 
I 

~~0 1/1 
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- Pr omuovere l ' informazione e la formazione dei caregiver 

familiari rispetto allo svolgimento del proprio ruolo 

-Incoraggiare attività di auto mutuoaiuto tra caregiver 

familiari e lo scambio di buone pratiche 

Promuovere la rappresentanza degli interessi dei caregiver 

familiari in quanto datori di lavoro di c ura 

- Promuovere la qualificazione del lavoro di cura professionale 

e in particolare dell'assistenza familiare privata 

-Promuovere politiche attive a favore dei caregiver e la 

qualificazione e continuità delle cure a favore delle persone 

assistite. 

Art 5. Funzioni ed attività 

Per il perseguimento dei propri fini l ' Associazione svolge le 

seguenti funzioni: 

a) interloquisce con le istituzioni locali e regionali 

del l' Emilia Romagna, nazionali e europee e part ecipa a gruppi 

di lavoro e ambiti consultivi da esse istituiti rappresentando 

i bisogni, le problematiche e gli interessi dei caregiver 

familiari ; 

b) coopera con organismi aventi finalità analoghe ; 

c) segnala e denuncia situazioni e azioni inadeguate e/o 

contrarie agli inter essi e alle aspirazioni dei caregiver; 

d) propone iniziative d ' intervento culturale , azione sociale e 

proposta politica a promozione e tutela dei caregiver 

familiari ; () r 

~~<-- j 
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e) assume ogni tipo di iniziativa considerata valida ed 

efficace per il perseguimento dei fini statutari. 

Per realizzare tali attività in coerenza con le fina l ità 

associative, l 'Associazione potrà, attraverso i propri organi , 

svolgere attività q uali : 

- Sollecitare e sostenere progetti 

- Stringere accordi con altre associazioni 

- Partecipare a piani territoriali sociali e ad altri tavoli 

di co- progettazione 

- Partecipare a iniziative pubbliche e momenti d i confronto 

- Elaborare e diffondere document i e d ichiarazioni 

- Stipulare convenzioni per assicurare servizi di qualità a 

prezzi vantaooiosi per I propri associ at i . 

Per lo svolqimento delle suddette attivi tà, l 'Associazione si 

avval e prevalentemente delle attività prestate in forma 

volontaria , libera e qratuita dai Propri associ ati. 

Può inoltre avvalersi , in caso di particolare necess ità, di 

prestazioni di lavoro autonomo o dipendente , anche ricorrendo 

ai propri associ ati . 

Art 6. Soci 

I soci, persone fisiche o persone giuridiche ori vate senza 

scopo di lucro o economico, devono sottoscrivere lo statuto e 

versare l a q uota associativa stabilita annua lme nte 

dall'Assemblea. 

() n A 

6- ~ 

~ t 
\) 

v' 
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Gli enti sono rappresentati in assemblea dal proprio legale 

rappresentante o da un socio delegato appositamente 

dall ' organo amministrativo del l ' ente stesso. 

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di 

apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle 

domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le 

eventuali reiezioni devono essere motivate. 

Art 7. Diritti e doveri dei soci 

I soci sono obbligati : 

a ) a d osservare il presente statuto , i regolamenti inter ni e 

le deliberazioni legalmente adottate dagli organi 

associativ i; 

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti 

dell ' Associazione; 

c) a versare la quota associativa . 

I soci hanno diritto: 

a) a partecipare a tutte le attività promosse 

dall ' Associazione ; 

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; 

c) ad accedere alle cariche associative . 

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del 

fondo comune , né di altri cespiti di proprietà 

dell 'Associazione . Sono escluse forme di partecipazione alla 

vita associativa puramente temporanee 

Art 8. Perdi ta della qualifica di soci o 
(\ ' 

JJC 
I 

( ~ . J I ./ 
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La qualifica di soci o si perde per recesso , per esclusione o 

per decesso. 

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma 

scritta all ' Associazione. 

L'esclusione dei soci è deliberata dall ' Assemblea su proposta 

del Comitato direttivo per : 

- mancato versamento della quota associativa per 1 anno ; 

- comportamento contra stante con gli scopi dell ' Associazione; 

- persistenti violazioni degli obblighi statutari. 

In ogni caso, prima di procedere all ' esclusione , devono essere 

contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso 

vengono mossi , consenten do fac oltà di repl ica . 

Il socio receduto o escl uso non ha diritto alla restituzione 

delle quote associ a t ive versate. La qu o t a sociale non è 

trasmissibi le , né r i valutabile. 

Art . 9 Sezioni locali 

L ' Associazione può articolarsi in Sezioni locali nell ' ambito 

del territorio de l la regione Emilia Romagna . Per attivare una 

sezione locale, almeno tre soci (persone fisiche) devono 

formulare apposita richiesta al Consiglio proponendo altresì 

un socio con funzioni di coordinatore. 

La Sezione locale è istituita con apposita delibera del 

Consiglio che nomin a altresì il coordinatore. 

Il coordi natore, n ominato per un mandato trien nale , 

rappresenta la sezione l oca l e . (l (\ I 
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Il coordinatore è tramite abituale di comunicaz i one tra l a 

Sezione locale e il Presidente o il Consiglio 

dell'Associazione . 

Compito del coordinatore è promuovere l ' associazione a livello 

locale, raccogliere e rappresentare istanze verso il 

Presidente e da questo ricevere specifico mandato ad azioni di 

rappresentanza a livello loca l e. 

Art 10.0rgani 

Sono organi dell ' Associazione: 

a) l 'Assemblea dei soci ; 

b) La Presidenza ; 

c) il Consiglio; 

d) Il Tesoriere 

I componenti gli o rgani del l ' Associazione prestano la loro 

opera in modo gratuito. 

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e s ono 

rinnovabili limitatamente ad un altro mandato consecutivo. 

Art 11. Assemblea 

L ' Assemblea è composta da tutti i soci dell ' Associazi one. 

L ' Assemblea si riunisce in v ia ordinaria una volta all'anno , 

di norma entro il 30 aprile , su convocazione della Presidenza. 

La Presidenza convoca l'Assemblea con almeno venti giorni di 

anticipo , con lettera o per via telematica con posta 

elettronica contenente data, luogo , ordine del giorno. 

/) I J. ç -c:r-- ~ ~ 
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L ' Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla 

Presidenza, oppure da almeno la maggioranza dei Consiglieri , 

oppure , su richiesta scritta e motivata, rivolta alla 

Presidenza, di almeno un decimo dei soci dell 'Associazione; in 

quest'ultimo caso la Presidenza deve convocare l'Assemblea 

entro quindici giorni dalla r ichiesta, e l ' Assemblea dovrà 

svolgersi entro I successivi quindici giorni. 

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza 

della maggioranza assoluta dei soci in seconda convocazione 

con qualsiasi numero. Tra la prima e la seconda convocazione 

del l ' Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore. Le 

discussioni e le deliberazioni dell 'Assemblea sono riassunte 

in un verbale sottoscritto dal Presidente e da un socio c he 

svolge funzioni di segretario dell'Assemblea. Il verbale è 

conservato nella sede dell 'Associazione ed è disponibile per 

la consultazione da parte dei soci. 

Compiti dell 'Assemblea sono : 

a) stabilire le linee programmatiche generali 

dell 'Associazione; 

b) eleggere il Consiglio e il Tesoriere; 

c) approvare il bilancio; 

d) stabilire , su proposta del Consiglio , la quota sociale 

annuale dei soci persone fisiche e la quota sociale dei soci 

soggetti giuridici; 

e ) apportare modifiche allo Statuto !' A I 
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f) deliberare l ' esclusione di soci o riesaminare l ' eventuale 

reiezione di domande di adesione all ' associazione rigettate 

dal consiglio direttivo . 

Art 12 . Consiglio 

Il Consiglio è composto da cinque componenti eletti 

dall ' Assemblea. Il Consiglio nomina al suo interno un 

Presidente un vice Presidente , un Segretario. 

Si riunisce almeno due volte all ' anno su convocazione del 

Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi 

componenti. 

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la 

maggioranza dei suoi componenti. E' presieduto dal Presidente 

o , in sua assenza , dal vice Presidente . 

Le deliberazioni sono prese per maggioranza dei presenti. 

Ai lavori del Consiglio potranno partecipare, su invito del 

Presidente, i coordinatori delle Sezioni locali e di Gruppi di 

lavoro da esso costituiti, con diritto di parola , ma non di 

voto . 

Compiti del Consiglio sono: 

a) decidere e istruire l'ordine del giorno dell ' Assemblea ; 

b) predisporre il bilancio 

c) proporre all ' Assemblea l ' importo delle quote associative 

annuali relative rispettivamente alle persone fisiche e alle 

persone giuridiche 
/\ 
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d) definire i contributi richiedibili ai soci a fronte della 

partecipa zione a specifiche attività sociali ; 

d) attuare le delibere dell 'Assemblea ; 

e) nominare i l presidente ed il vice p residente; 

f) coadiuvare l ' attività del Presidente nel l a gestione 

ordinaria della Associazione; 

g) proporre i coordinatori delle Sezioni locali e dei Gruppi 

di lavoro; 

h) assegnare g li indirizzi per le attività dei Gruppi d i 

lavoro e veri ficarne periodicamente i lavori ; 

i) deliberare in ordine a ll ' ammissione e alla escl us i one dei 

soci nel rispetto delle competenze del l ' as sembl ea dei soci. 

Art 13 Presidenza 

La presidenza è composta da un Presidente e da un Vice 

Presidente nominati dal Consiglio. Il president e è sostituito, 

in caso di assenza o i mpedimento , dal Vice President e . 

Il Presidente ha I seguenti compiti : 

a) convoca l ' Assembl ea; 

b) convoca e presiede il Consiglio e ne cura l ' ordinato 

svolgimento dei lavori ; 

c) garantisce l ' attuazione delle del i bere dell ' Assembl ea e 

delle dec isioni del Consiglio ; 

d) su proposta del Consiglio , nomina i coordinatori del l e 

Sezioni l ocali e di eventuali Gruppi di lavoro; 
A 
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e) predispone la relazione sul bilancio da sottoporre al 

Consiglio; 

f) rappresenta l'Associa zione verso terzi . 

La Presidenza può essere revocata per gravi motivi di 

inadempienza dall'Assemblea convocata in riunione 

straordinaria, con i due terzi dei voti dei presenti. 

Art 14 Tesoriere 

Il Tesoriere, nominato dall ' Assemblea, amministra i fondi 

del l ' Associazione e cura la relativa contabilità, predispone 

i l bilancio e compila quello con suntivo da sottoporre 

all'esame del Consiglio e da approvarsi dall'Assembl ea, 

propone le iniziative in merito all 'amministrazione e a l 

reperimento delle risorse economiche. 

Art 15 Risorse economiche 

Le risorse economiche dell ' Associazione sono costituite da : 

a) quote associative; 

b) contributi di soci a fronte della partecipazione a 

specifiche attività sociali 

b) contributi di privati; 

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbli che; 

d) donazioni; 
I 

I 

e) sponsorizzazioni; 

f) lasciti t estamentari . 
~ 
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Art 16 . Divieto di riparto 
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E ' stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati , 

anche se in forma indiretta, dei proventi dell ' Associazione. 

Art 17 . Avanzi di gestione 

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a 

favore delle attività istituzionali previste dal presente 

-
Statuto . 

Art 18. Scioglimento 

I L ' eventuale scioglimento è deliberato dall ' Assemblea dei soci 

I con ma ggio ran za dei tre quarti dei Soci aventi diritto . 

Con la medesima delibera l ' Assemblea dei soci provvederà alla 

nomina del liquidatore determinandone p oteri e compensi . Il 

• 
patrimonio sarà devo l uto , sempre su conforme del i bera 

dell ' Assemblea dei Soci , a fini di pubblica u tilità sentito il 

competente organismo di controllo . 

Art 19. Decorrenza 

Il presente Statuto entrerà in v igore il giorno successivo 

all ' approvazione dell ' Assemblea costituente . Per quanto non 

previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi 

vigenti, ed ai principi generali dell ' ordinamento giuridico . 

Art 20. Modifiche dello statuto 

Il presente Statuto può essere modifi cato dall ' Assemblea 

- straordinaria validamente costituita. Per l ' approvazione delle 

- modif i che è richies t o il voto favqrevole di almeno due terzi 

- dei presenti , compresi i rappresentati con delega fl 
f' 
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