Esenzione imposta di Bollo e di Registro ai sensi della Legge 266/91
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ASSOCIAZIONE ITALIANA
SALAAM RAGAZZI DELL’OLIVO COMITATO DI TRIESTE
STATUTO
└

┘

Art. 1 □ Natura giuridica
L’associazione di volontariato denominata “Salaam Ragazzi dell’Olivo – Comitato di Trieste”, di
seguito indicata com “Comitato” o “Comitato Salaam”, decide, come consente l’art. 12 dello
Statuto dell’Associazione Italiana “Salaam Ragazzi dell’Olivo”, di dotarsi di un proprio statuto,
integrativo di quello nazionale, allo scopo di regolamentare la propria attività.
Il Comitato Salaam si ispira, oltre che ai contenuti dello statuto nazionale, ai principi della Legge n.
266/91, del DL n. 460/97 e alla legge reg.le n. 12/95.
I contenuti e la struttura del Comitato Salaam sono democratici, basati su principi solidaristici e
traparenti, consentendo l’effettiva partecipazione dagli aderenti alla vita e alle attività del Comitato,
che inltre non ha scopo di lucro e si fonda esclusivamente sull’impegno gratuito, spontaneo e
disinteressato degli aderenti.
Art. 2 □ Sede legale, finalità e oggetto sociale
a)
Il Comitato Salaam, con Sede legale nel comune di Trieste, ha riferimento territoriale, ma
non esclusivo. Opera dando continuità e valorizzazione al patrimonio culturale e
all’esperienza dell’omonima associazione, cui si ispira per finalità e orientamenti generali.
Il Comitato Salaam finalizza la propria attività alla solidarietà internazionale a favore
dell’infanzia e del popolo palestinese, cui sono negati i diritti fondamentali: all’educazione,
al gioco, alla famiglia, alla casa, alla salute, alla sicurezza, alla vita. Promuove iniziative di
solidarietà, a livello culturale, sociale, educativo, politico ed economico, anche attraverso la
promozione di una cultura di genere, con la popolazione palestinese, affinchè possa vivere
libera e in pace nella propria terra ed esprimere pienamente ogni suo diritto. A tale scopo il
Comitato favorisce l’assunzione di responsabilità e il coinvolgimento diretto e attivo dei
cittadini italiani, con un’attenzione particolare ai ragazzi e ai giovani.
b)

Il Comitato Salaam opera con azioni concrete in Italia e in Palestina per contribuire al
raggiungimento della pace in Medioriente:
per la liberazione dei Territori Palestinesi Occupati
per la costituzione dello Stato palestinese e per la convivenza di due popoli in due
stati sovrani
per l’autodeterminazione del popolo palestinese nella libertà e nella democrazia

c)

Il Comitato Salaam opera in assoluta autonomia rispetto alle parti in conflitto; rifiuta la
logica di schieramenti contrapposti, anche se non può non riconoscerne l’esistenza; non
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opera “contro” ma “per”: per l’affermazione del dialogo tra diversi e per il superamento dei
conflitti nel riconoscimento e nel rispetto reciproco.
d)

Il Comitato Salaam opera per:
sostenere, anche economicamente, le possibilità di vita del popolo palestinese nella propria terra
stimolare nuova attenzione e solidarietà, promuovendo anche l’incontro tra italiani e palestinesi
favorire la conoscenza delle condizioni di vita e delle necessità dell’infanzia, delle donne, delle
famiglie, delle strutture educative, sociali e culturali dell’intero popolo palestinese
favorire l’informazione su ciò che accade effettivamente in Palestina, anche attraverso
testimonianze di cittadini israeliani
educare alla pace e ai diritti umani le nostre giovani generazioni.

L’attività si esprime attraverso: la promozione di affidi a distanza di bambine, bambini e famiglie
palestinesi, i gemellaggi fra comunità, scuole e associazioni, la raccolta di fondi finalizzata al
sostegno di progetti di natura sociale, educativa, formativa ed economica, la proposte di percorsi
formativi di educazione interculturale per le scuole italiane di ogni ordine e grado e iniziative a
carattere divulgativo sulla storia, la cultura e le condizioni di vita del popolo palestinese.
Il Comitato Salaam potrà anche, coerentemente con le proprie finalità e valutando caso per caso,
aderire a progetti e iniziative promosse da altri soggetti della società civile e delle istituzioni.
Art. 3 □ Soci
1)
Possono far parte del Comitato Salaam tutti coloro che, cittadini italiani e stranieri,
accettando il presente Statuto, dichiarino con atto formale la loro adesione.
2)

E’ ammessa l’adesione di enti e soggetti organizzati esterni sia legalmente riconosciuti, sia
liberamente costituiti (aventi scopi non in contrasto con quelli del Comitato), i quali
designano un loro rappresentante a far parte dell’Assemblea.

3)

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo menzionando il proprio
nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e professione.

4)

l’adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato.
Cessa altresì in caso di mancato pagamento della quota associativa.

5)

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l’esclusione di un socio dal Comitato per gravi motivi e
quando l’aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.

Art. 4 □ Doveri dei Soci
1)
i soci hanno parità di diritti e doveri
2)

l’adesione si fonda, oltre che sull’accettazione del presente Statuto, su lealtà, onestà,
impegno al rispetto della convivenza democratica, sia nei rapporti personali che nei
confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita del Comitato Salaam.

3)

I soci si impegnano al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea.

4)

Le prestazioni e le attività dei soci sono rese a titolo esclusivamente volontario e gratuito
salvo il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 □ Diritti dei Soci
1)
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal
Comitato, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti lo stesso
e, purchè in maggiore età, di eleggere ed essere eletti negli Organismi del Comitato
2)

I soci hanno diritto di essere informati sui programmi del Comitato, di partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e di esercitare il controllo sull’attività.

3)

In qualsiasi momento il socio può recedere dal Comitato con atto scritto da trasmettere al
Consiglio Direttivo.

4)

Il socio dichiarato escluso, ha facoltà di ricorrere all’Assemblea che delibererà in merito.
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Art. 6 □ Organi del Comitato
Sono organi del Comitato Salaam: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Art. 7 □ Assemblea
a)
Il Comitato ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
b)

Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione della stessa siano in
regola con il pagamento della quota associativa annua. L’Assemblea può essere ordinaria o
straordinaria, e viene convocata dal Presidente tramite avviso scritto, da inviare ad ogni
socio almeno otto giorni prima della convocazione, con indicazione della data, dell’ora e
dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione potrà essere inviato, per i soci che ne
danno disponibilità, anche tramite fax o posta elettronica.

c)

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, di norma entro il 30
aprile. Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo ed il programma annuale, delibera la
misura della quota associativa annuale, decide le modalità elettive del Consiglio Direttivo e
il numero di soci che ne dovranno far parte ed elegge l’eventuale commissione elettorale.

d)

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli stessi.

e)

E’ ammessa la delega al voto nella misura massima di due deleghe a socio. Anche i
deleganti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annua. Le
votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano
richiesta un quinto dei soci presenti. Le votazioni concernenti le persone saranno sempre
assunte a scrutinio segreto.

f)

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile il voto favorevole
della maggioranza dei soci in carica.

g)

L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. L’Assemblea dovrà aver
luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 8 □ Consiglio Direttivo
a)
Il Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque soci, viene eletto dai soci secondo le
modalità approvate dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci,
restano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza dei
componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato attingendo dalla lista dei non eletti in base
al numero dei voti ricevuti.
b)

Nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d’età, il Consiglio Direttivo
elegge tra i propri componenti: il Presidente del Comitato, il Vice presidente, il Segretariotesoriere.

c)

Il Vice presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, lo sostituisce
assumendone le mansioni.

d)

Il Segretario-tesoriere cura gli aspetti amministrativo-contabili dell’Associazione, redige i
verbali delle sedute, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice presidente.

e)

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato deliberato dall’Assemblea, redige i bilanci, stipula
gli atti inerenti l’attività sociale, cura la gestione dei fondi del Comitato, delibera
sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, fornendo in quest’ultimo caso adeguata
motivazione, decide le modalità di partecipazione del Comitato alla attività organizzate da
altre associazioni ed enti, e viceversa, compatibilmente con i principi ispiratori del presente
Statuto.
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f)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del presidente e
i consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che
straordinarie.

Art. 9 □ Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e il potere di firma, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo. In caso di impedimento verrà sostituito dal Vice-presidente.
Art. 10 □ Patrimonio sociale e bilancio
Il patrimonio sociale è indivisibile e il Comitato Salaam trae le risorse economiche per lo
svolgimento delle proprie attività da
quote associative
contributi degli aderenti
contributi di privati
contributi di enti pubblici ed organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti
donazioni e lasciti testamentari
rimborsi derivanti da convenzioni
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall’Assemblea e
dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l’obbligo di rendere pubblici, nelle forme più
appropriate i documenti contabili.
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve esser
presentato all’Assemblea ordinaria di soci entro il 30 aprile successivo. Bilancio di previsione e
conto consuntivo devono essere depositati presso la Sede del Comitato, per la consultazione da
parte dei soci, almeno sette giorni prima della convocazione dell’Assemblea per l’approvazione.
Art. 11 □ Scioglimento del Comitato
La decisione motivata di scioglimento del Comitato deve esser presa, in Assemblea valida alla
presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, da almeno quattro quinti dei
presenti. Tale Assemblea è valida se convocata con invito scritto personale a tutti i soci.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio finanziario residuo, dedotte le
eventuali passività: tali beni non possono essere suddivisi tra i soci, ma devono essere devoluti ad
associazioni di volontariato, enti morali o pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi
stabiliti nel presente Statuto.
Art. 12 □ Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, decide l’Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle
leggi vigenti.
□□□
Salaam Ragazzi dell’Olivo – Comitato di Trieste □ Via Torrebianca, 29/b Trieste 34132
Telefono 040 3728230 Fax 040 3729847 □ Recapito telefonico legale rappresentante 040 54688
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