Allegato"B" al numero286098/10414
di repertorio
STATUTODELL'ORGANIZZA.ZI
ONE
Obiettivo50
AVENTELA FORMAGIURIDICA
DI ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Costituzione
E costituital'Associazione
denominataObiettivo50, Organizzazione
fini
iscritta
lucro
nel
registrodell'Associazionismo
senza di
dellaProvinciadi MilanonellasezionedelleAPS (Associazioni
di Promozione
Sociale)di seguitodettaAssociazione,
collegataallasocietànon-profit franceseObjectif50 con sedea Parigi,con la qualecondividela
missione
di creareuna retepan-europea
di associazioni
con le stesse finalità.
professioLa missionedi O50 è di attivareuna rete di competenze
personefisichedi elevataprofessionalità,
nali.associando
decisea
perseguire
in tuttamaturitàle finalitàdell'associazione,
condividendo
e valorizzando
le proprieconoscenze.
L Associazione:
- persegue
finalitàdi solidarietà
i diesclusivamente
socialetutelando
nttiinviolabili
fra uomoe donna;
dellapersonae dellepariopportunità
- svolgesoltantole attivitàindicatenel successivo
articolo4 e quelle
ad essedirettamente
connesse;
- nonintendeoperarecomeintermediario
sul mercatodel lavoro;
- non distribuisce,
anchein modoindiretto,
utilie avanzidi gestione
'ronchefondi,riserveo capitaledurantela suaesislenza,
a menoche
a destinazione
nonsianoimposteperleggeo siano
o la distribuzione
effettuatea favoredi altreorganizzazioni
non-profitche, per legge,
statutoo regolamento,
fannopartedellamedesima
e unitariastruttu'a'.
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- ,mpiega
gli utilio gli avanzidi gestioneper la realizzazione
delleattiquelle
, ta istituzionali
ad essedirettamente
e di
connesse;
- n casodi scioglimento
perqualunque
il patrimonio
causa,devolverà
:ell Associazione,
di controllo,ad altreorganizzasentitoI'organismo
z oni non-prof
it o a fini di pubblicautilità,salvodiversadestinazione
rpostd dallalegge.
- Ouantoindicatonel precedente
comma,seguirài limitie le condiz onipreviste
4 dicembre1997,n. 460.
daldecretolegislativo
,úL 2 - Sede
- '\ssociazioneha sede in Milano,via Cosimodel Fante,n. 9.
puo istituiree sopprimeresu tutto il
Consigliodi Amministrazione
E'-iono nazionalesedisecondarie,
delegazioni
e ufficistaccatie puo
:as'enre la sede nell'ambito
dellastessacittao di altrecitta.
Associazione
norme
ispirateai principicoorganizzative
si basa su

e ai criteridi trasparenza
stituzionali
amministrativa.
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Art. 3 - Durata
La duratadellapresenteAssociazione
è stabilitafino al 31 Luglio
potrà
prorogare
2024.L'Assemblea
tale duratao consentireanche
la suacontinuazione
tacitamente
a tempoindeterminato.
Le quoteassociative
annualidevonoessereversateentroil termine
dell'approvazione
del rendiconto
annuale.
Art. 4 - Attività
L'Associazione
esercitala sua attivitànel settoredellaassistenza
sonei confrontidi personealla ricercadi sbocchi
cialee professionale
professionali,
ed è statacostituitaper favorirela creazione
di opportunità,svolgendo
le seguenti
attività:
- valorizzare
professionali
le competenze
dei soggettiinteressati;
- fornireformazione
professionale
;
- costituireun centrodi incontroe di orientamento
ove gli interessati
possanofarsiconoscere,
proprie
condividere
le
esperienze
- partecipare
voltia fornireservizie consulenzealleima programmi
prese,al finedi favorireI'inserimento
deisoggettiinteressati;
- promuovere
attivitàche operino,anchepreventivamente,
contro
ogniformadi disagiosocialeo psicologico
degliinteressati
allaricerprofessionale;
ca di unanuovacollocazione
- promuovere
convegnie seminari,
anchein collaborazione
con altre
associazioni,
le Regioni,
lo Stato,l'UnioneEuropeae
con le Province,
le stessefinalitàmirandoancheallasensibilizconchi altropersegue
zazionedeII'opinionepubblica;
- richiedere
finanziamenti
da privati,contributi
e sowenzionidisposti
Europea,dalloStatoe dagliEnti Locali,stabilendo
dall'Unione
con
essiprotocolli
di intesa,accordie convenzioni
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Art. 5 - Soci
Fannopartedell'Associazione:
- i fondatori;
- le personeche,mosseda spiritodi solidarietà,
le finalicondividono
tà dell'ente,
owerochesianoin possesso
dei requisiti
di competenza
professionale,
in materiadi formazione
esperienza
e promozione
delle risorseumane,e versinoquote associative
determinate
dall'Assemblea;
- le personee gli entipubblicio privaticheabbianoacquisito
particolaribenemerenze
nell'assistenza
e neiconfronti
dell'Associazione.
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Sonosocipertantoquelliche sottoscrivono
il presentestatutoe quelli
che ne fannorichiesta
e la cui domandadi adesioneè accolta.L'organocompetente
a deliberare
sulledomandedi ammissione
dei nuovi aderentiè il ComitatoEsecutivo
che puòdelegaretalecompetenza
ad almenotre dei suoi membri.L'eventuale
diniegodi ammissione
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deveesseremotivato.
aderentedichiaradi accettare
Nelladomandadi adesioneI'aspirante
ed il suoCodiceEticoed il
senzariservelo Statutodell'Associazione
Regolamento
Interno.Nellamedesima
domandadeveessereindicapoil fax o I'indirizzo
to I'indinzzo
di postaelettronica,
o, in alternativa,
le comunicazioni.
stalea cui ricevere
che
L'iscrizione
decorredalladatadi deliberadel ComitatoEsecutivo
deveprenderein esamele domandedi nuovisocinelcorsodellapri.
ma riunione
alladatadi presentazione.
successiva
all'interno
delTuttii socihannogli stessidirittie paritàdi trattamento
I'Associazione.
ll presentestatutoescludeogniformadi partecipazione
temporanea,
allavitasocialedell'Associazione.
ll numerodi sociè illimitato.
ll contributo
nonè trasferibile..
associativo
vigeunadisciplina
Tra gli associati
uniformedel rapporto
associativo
associative.
e dellemodalità
La prestazione
di attivitàda partedei soci è a titologratuito,salvoil
rimborso
dellespesedocumentate.
Art.6 - Dirittie obblighidei soci
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I socihannodirittodi:
- partecipare
alle assemblee(se in regolacon il pagamentodella
quotaassociativa
annuale);
- votaredirettamente
per I'approvazione
o per delegaalleassemblee
per
la nominadegliorregolamenti
e
dellostatuto/dei
e le modifiche
gani direttividell'istituzione
all'ODG
e per qualsiasialtroargomento
di votazione
suscettibile
- svolgereil lavoropreventivamente
concordato;
- partecipare
alleattivitàpromossedall'Associazione;
- usufruire
i servizidell'Associazione;
tutti
di
- conoscerei programmi
intendeattuaregli
con i qualiI'Associazione
scopisociali;
- recederedall'appartenenza
all'associazione
senzaalcunonere.
! socisonoobbligati
a:
- rispettare
le normedel presentestatuto;
- pagarele quotesocialinell'ammontare
fissatodall'Assemblea;
- mantenere
conformeallefinalitàdell'Associazioun comportamento
ne;
- svolgerele attivitàpreventivamente
concordate;
- contribuire
e prestadegliscopidell'Associazione
al raggiungimento
re neimodie neitempiconcordati,
la propriaoperasecondoi finidelI'entestesso.
In casodi controversia
su questionirelativea dirittied obblighidegli

associati,
è garantitala facoltàdi adireal Collegiodei Probiviri
e di
presentare
controdeduzioni
scritteo verbali,in fasepreventiva
rispetqualsiasi
prowedimento
to all'assunzione
di
ll Collegio
sanzionatorio.
dopo aver tentatola composizione
dei probiviri,
dellacontroversia,
per I'inoltro
valutala sussistenza
dei presupposti
in Assemblea
della
proposta
di prowedimento
a caricodelsocioe comunica
al Consiglio
l'esitodi talevalutazione.
di Amministrazione
Art. 7 - Perditadellaqualificadi socio
La qualifica
di sociovienemenoin seguitoa:
- rinuncia
periscrittoal Presidente;
volontaria
da comunicare
- morteo perditadellacapacitàdi agireper le personefisicheed
perglienti;
estinzione
- indegnità
dalConsiglio
deliberata
di Amministrazione;
- esclusione
per morositàdel socionel pagamento
dellequotaassociativaannuale.
E' ammessoricorsoal Collegio
dei Probiviri.
Art. 8 - Risorseeconomiche
provengono
Le risorseeconomiche
e finanziarie
delleassociazioni
da:
- contributi
quota
degliaderenti(es.quotedi iscrizione,
ed elargizioni
annuale,
ecc.);
- contributi
dei privati;
- contributi
di entipubblici
e privati;
- attivitàconnesse
purchéabbianole caratdi carattere
commerciale,
teristiche
di cuiall'art.10 D.Lgs.460/97
e succ.mod.e int.;
- donazioni
e lascititestamentari;
- rimborsi
derivanti
da convenzioni;
- proventiderivanti
da renditedi qualunque
tipo (benimobilie/o immobili)pervenuti
all'Associazione
a qualunque
titolo.
pressol'istituto
I fondisonodepositati
di creditostabilito
dal Consiglio
di Amministrazione.
finanziaria
Ogni operazione
è dispostacon firmecongiuntedel Presidentee del Tesorieresolo al di sopradellasogliafissatain Euro
(cinquemila/00)
5000,00.=
può ricevere
L'Associazione
liberaliin denaroe donazioni,
erogazioni
previadeliberadi accettazione
del Consiglio
di Amministrazione
che
per i fini istidetermina
anchemodalitàe tempidellaloroutilizzazione
tuzionali.
può inoltrericevereereditàe legatipreviadeliberada
L'Associazione
partedel Consiglio
di Amministrazione
di accettazione,
con beneficio
in cui vengonostabilitimodalitàe tempidi utilizzodei
di inventario,
beniricevutie dellelororenditeesclusivamente
in conformità
allefinalitàprevistenell'atto
costitutivo
o nellostatuto.
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Art. I - Organi

llegioi
ersia,I
della1
rsiglio
i

Sonoorganidell'Associazione:
- | Assemblea
Generale;
- il Consiglio
di Amministrazione;
- il Presidente;
- rlVicePresidente;
- il Tesoriere;
- il Comitato
Esecutivo;
- il Collegio
deiProbiviri;
- il Collegiodei Revisoridei conti(solose richiesto
dall'Assemblea
o
CallaLegge).

he ed

La prestazione
di attivítàda partedi sociper le carichesocialiè a titolo gratuito,
salvoil rimborso
dellespesedocumentate.
ASSO.

Art. 10 - AssembleaGenerale

ngono
quota

I carat-

e/o imrnsiglio
I Presiin Euro
nazioni,
>neche
finiistiberada
eneficio
izzo dei
i allefi-

L Assemblea
Generale
Essasi riuè costituita
da tuttii sociaderenti.
nisce:
- in viaordinaria,
unavoltaall'anno;
- in viastraordinaria,
il Presidente,
ogniqualvolta
il Consiglio
di Amministrazione
o un decimodeisocilo ritengano
necessario.
ll Presidente
convocaI'Assemblea
almeno15 giorniprimadelladata
fissataper la riunione
concomunicazione
di posta
scritta(messaggio
eiettronica
ovvero,in mancanzadell'indirizzo
relativo,fax o postaorgiorno
gli argomenti
Crnaria)
l'ordine
riportante
contenente
del
da trat:are.
ln primaconvocazione
l'Assemblea
è regolarmente
costituita
con la
presenti
in proprioo perdelega
cresenza
dellametàpiù unodeisoci,
ca conferirsi
ad altrosocio.ln secondaconvocazione
è regolarmente
qualunque
costituita
in proprioo per
sia il numerodei socipresenti,
Celega.
Ciascunsocioha dirittoad un voto.Hannodirittoad interuenire
all'Assembleae di votaretuttii sociin regolacon il pagamento
dellaquota
annuale
di Associazione.
C,ascunsocionon può essereportatoredi un numeromaggioredi
: îquedeleghe.
r-Assemblea
deliberapergliargomenti
all'Ordine
delgiorno.
L-crdinedelgiornopuòessereintegrato
su richiesta
di almenoun terzc deisocipresenti
all'Assemblea.
Le deliberazioni
semplidell'Assemblea
sonoadottatea maggioranza
:e deipresenti,
fattosalvoquantoprevisto
dalsuccessivo
articolo19.
L Assemblea
ha i seguenti
compiti:
- eleggere
i componenti
di Amministrazione,
delConsiglio
e, traessiil

Presidente,
il Vice Presidente
ed il Tesoriere
a maggioranza
sempliriguardanti
la cessaziourgenzao necessità,
ce; in casidi particolare
ne di una o più delletre suddettecariche,il C.d.A.può deciderea
maggioranza
epistodi indireunaelezione
da effettuarsi
con modalità
lare.
via postaelettronica
da sociin regolacon il
Sonovalidii votiespressi
pagamento
dellaquotaassociativa
annua;
- eleggere,
i componenti
del Collegiodei revisoridei
se necessario,
conti;
- eleggere
il Collegio
dei Probiviri;
- approvare
il programma
di attivitaproposto
dal Consiglio
di Amministrazione;
- approvare
il bilancio
consuntivo;
- approvare
le richieste
o respingere
di modificadellostatutodi cui al
successivo
articolo19;
- stabilire
I'ammontare
dellequoteassociative
e deicontributi
a carico
deisoci.
Art. 11 - ll Consigliodi Amministrazione
ll Consiglio
di Amministrazione
è compostoda un minimodi 5 ad un
massimo
di 10 membri:
- il Presidente
- il VicePresidente
- il Tesoriere
- | Consiglieri
ll Consigliodi Amministrazione
deve riunirsialmenouna voltaogni
(6)
minima.
sei mesi,comefrequenza
ll Presidente
convocale riunioni
almeno15 giorniprimadelladatafissata per la riunionecon comunicazione
scritta(messaggio
di posta
relativo,fax o postaorowero, in mancanzadell'indirizzo
efettronica
gli argomenti
l'ordinedel giornoriportante
dinaria)contenente
da trattare.
può awenireanchesu richiesta
La convocazione
di almenoun terzo
La richiestadeve
dei componentiil Consigliodi Amministrazione.
l'argomento
In questocasoil Presidente
contenere
da discutere.
deprowedere
perentoriamente,
ve
con le modalitàdi cui sopra,alla
entro15 giornidallarichiesta
convocazione
e la riunione
deveavvenigiorni
re entroventicinque
dallaconvocazione.
ll Consiglio
di Amministrazione
è regolarmente
costituito
con la presenzadellametàpiù unodeicomponenti.
ll Consiglio
di Amministrazione
ha i seguenti
compiti:
- fissarele normeper il funzionamento
o Regoladell'Associazione,
mentoInterno;
- sottoporre
all'approvazione
il bilancio
dell'Assemblea
consuntivo
annuale;
- in baseallelineedi indirizzo
generale
nelprogramma
contenute
approvatodall'Assemblea,
determinare
il programma
di lavorodel Co-

mitatoEsecutivo,
delegandone
allostessoI'attivita;
- controllare
l'operato
nell'esecuzione
del Comitatoesecutivo
del programmaapprovato;
- ratificare,
nellaprimasedutautile,i provvedimenti
di propriacompeper motividi necessità
lenzaadottatidal Presidente
e di urgenza.
- assumere
il personale
necessario
operativo
al conseguimento
degli
scopisociali.
puòavvalersi
ll Consiglio
di Amministrazione
dell'istituto
dellacooptazione,ovverola possibilità,
in casodi cessazione
dallacaricadi un
componente,
di immediata
surrogacon il primodei non eletti.Tale
puòoperarenellimitedi un terzodeicomponenti
meccanismo
totalie
connecessità
di ratificanellaprimaassemblea
utile.
Art. 12 - Presidente
ll Presidente
rappresenta
legalmente
nei confrontidi
l'Associazione
giudizio.
lezi e in
Convocae presiedele riunionidell'Assemblea
Generale
e del Consigliodi Amministrazione.
ln casodi necessità
e di urgenza,
assumeiprowedimentidi competenzadelConsiglio
di Amministrazione,
sottoponendoli
a ratificanella
primariunione
utile.
In casodi assenza,di impedimento
le relativefuno di cessazione,
zionisonosvoltedalVicePresidente.
ll Presidente
nomina:
I membriassociati
al ComitatoEsecutivo,
sentitele altreduecariche
previaconferma
elettive,
delConsiglio
di Amministrazione
i Responsabili
delleattivitaoperative,
sentitoil pareredellealtrecapreviaconferma
ncheelettive,
del Consiglio
di Amministrazione;
Art. 13 - Tesoriere
ll Tesoriere
ha i seguenti
compiti:
predispone
la tenutae I'aggiornamento
del librodeisoci;
preparalo schemadel progetto
delbilancio
consuntivo,
chesottopone al Consiglio
di Amministrazione
entroil mesedi agosto;
e tenutoallaconservazione
delladocumentazione
dei registrie dela contabilità
dell'Associazione;
prowedeallariscossione
delleentratee al pagamento
dellespese
rnconformità
di Amminlstrazione.
alledecisioni
delConsiglio
ln casodi assenza,di impedimento
funle relative
o di cessazione,
zioni sono svolte"ad interim""dal Vice Tesoriere,designatodal
C d.A.su proposta
delTesoriere.
Art. 14 - ComitatoEsecutivo
per un massimodi novecompoll ComitatoEsecutivo
è composto,
nenti,da membrielettie membriassociati:
Sonomembrielettii seguenti
il Consiglio
componenti
di Amministra-

zione:il Presidente,
il VicePresidente,
il Tesoriere;
' Sonomembriassociatisoci responsabili
per un
di attivitàoperative,
minimodi treed un massimo
di seicomponenti.
I membriassociati
sononominatidal Presidente,
nell'ine confermati
parte
caricoda
del Consigliodi Amministrazione,
nel terminedi 15
giornidi calendario,
ancheperpostaelettronica.
fl ComitatoEsecutivo
ha il compitodi portarea termineil programma
di lavoroindicato
dalConsiglio
di Amministrazione.
ll ComitatoEsecutivo
decadequandotermlnail mandatodel Consigliodi Amministrazione.
Art. 15: Collegiodei Probiviri
ll collegiodei Probiviriè costituitoda un Presidente
e due membri
efettia maggioranza
di votidall'Assemblea.
I Probiviri
duranoin caricadueannie sonorieleggibili.
In occasione
dellaprimasedutadel Collegio,i Probiviriprowedono
il Presidente
ad eleggere
al lorointerno.
lf coflegiodei Probiviridecidea maggioranza,
secondocriteridi equità, in manierainappellabile,
sui reclamiawersoil ComitatoEsecutivo
in temadi ammissione
soci.
giudiziana,
Inoftre,fermarestandola competenza
dell'autorità
essoè
-a
intitolato
a conoscere merifinidi conciliazionetuttele controversie
insortetra i Socie la Societào tra i Sociper motiviattinentiai rapporti
sociali;ciÒsia nel casoche, ancheper scadenzadi terminiprevisti
predetta,
dallalegge,già sia stataadital'autorità
sia quandonon sia
stataancorapropostaunaazionegiudiziale.
Perle decisioni
il Collegiodei Probiviri
nonè vincolato
da alcunaformalitàdi procedura.
Nessuna
perla suaattività.
formadi compenso
è dovutaal Collegio
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Art. 16 - Duratadellecariche
Le carichesocialihannola duratadi dueannie possonodi normaesserericonfermate
unavolta, per un massimodi quattroanniconsecutivinellastessacarica.Eventuali
deroghea quantosoprapossono
esserestabilite
dall'Assemblea.
Le nomineeffettuate
nelcorsodel bienniodecadono
alloscaderedel
bienniomedesimo.
Art. 17 - Quotasociale
prowedea stabilirela quotaassociativa
L'Assemblea
a caricodei soci.
La quotaassociativa:
- è annualeperannosolare;
- nonè fraziorlabile; .:
- nonè cedibilein casodi recessoo di perditadellaqualitàdi socio.
I socinonin regolacon il pagamento
dellequotesocialinonpossono
partecipare
partealleattività
alleriunionidell'Assemblea
né prendere
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:e iiAssociazione.
lssi nonsonoelettorie nonpossonoessereelettiallecarichesociali.
peril primoesercizio
-a quotaassociativa
è paria 100,00Euro.

ell'inJi 15

Art. 18 - Bilancioo rendiconto

mma
onsl-

Àrnualmente
debbono
a curadelConsiglio
di Amminiessereredatti,
(rendiconti)
preventivo
da
s:'azione,
Íl bilancio
consuntivo
e il bilancio
s::toporreall'approvazione
dell'Assemblea
che decideràa maggio'z1zadi voti.ll Bilancio
entro
dallaAssemblea
deveessereapprovato
30giugnodell'anno
successivo.
lal bilancio
i beni.i contributi
e i lascitiriconsuntivo
devonorisultare
:€'r'Uti.

>mbri

o'lancio(rendiconto)
si chiudeil 31 dicembredi ognianno.
Art. 19 - Modificheallo statuto

dono
equi;utivo
SSO E

rersie
cporti
'evisti
ln sia

-e propostedi modificheallo statutopossonoesserepresentatealAssemblea
da uno degliorganio da almenoun decimodei soci.

-e relative
con
deliberesonoapprovate
dall'Assemblea
Straordinaria
presenti.
.cto favorevole
terzi
dellamaggiotanza
due
dei
Art. 20 - Scioglimentodell'Associazione
puo esserescioltasolo dall'Assemblea
- Associazione
Straordinaria.
pe' deliberarelo scioglimento
del
dell'associazione
e la devoluzione
occorreil voto favorevoledi almenotre quartidegli asso3z'.':nronio

a forrita.

PúL21 - Norma di rinvio
=e'quanto non previstodal presentestatuto,si fa riferimentoalle vilegislative
in materia.
;€^:r disposizioni

ta escnseìsono
re del
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