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Associazione ..COMITATO AMICI cENTRo PERES PER
LA PACE.
palestinesi,,
STATUTO
AÉ.1

Denominazione e sede
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l,{spggazione di vorontariato (oDV), denominata
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Alla costituzione Rita Levi Montarcini
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dell'evento agli enti gestori di pubbtici registri presso i quali
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dell'Associazione, istituita conformemente alla Carta costituzionale,
al codice civile
r]I^1:]
201_r ':codice det .rezo settòrJ,-à
:;
1]lnJ,:
deribera den'Assembrea
ràìliJ;;:;;Z
f,[ò*":;":"^,Ìj,lll1
.con
prevista all'art.
14 dello Statuto.
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Art.2

Scopi e Finatità
ll "COMITATO AMICI CENTRO PERES PER LA PACE - per i
bambini palestinesi" è un, ODV
apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo
di lucro e si ispira a finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ln speciflco si tratta di una
libera associazione di
persone che intendono adoperarsi per favorire l'awento
di un clima di convivenza civile tra
lsraeliani e Palestinesi, impegnandosi a sostenere iniziative oi ài"iogo
e collaborazione tra i
due popoli. ln particolare, il Comitato promuove iniziative a favore di
bàmbini palestinesi affetti
{a O.9vi patologie curabili in collaborazione col Sistema Sanitario lsraeliano. A tal fine il

comitato sostiene l'attività del "centro Peres per la-É""é"; i;i'Àvp, che
ha dato vita al
progettg "Saving Children - La medicina al servizio della pace".
Tale progetto, operativo dal
novembre 2003' prevede, in cotlaborazione tra it sistema sanitario palestinese
e quello
israeliano, la cura di bambini palestinesi indigenti, affetti da gravi patòlogie
quali il sistema
al6
sanitario palestinese non è ancora in grad'o oi tar frontJ e la formazione
specialistica di
personale sanitario palestinese.

AÉ3
Attività

1)

-

Perla realizzazionedelle propriefinalità, di cui all'art2 e nell'intento
di agire afavore
tutta la collettività,

di
l'Associaziong si propone, ai sensi dell'art. s del D.lgs n.111t
2011, di
svolgere in via esclusiva o principale le'seguenti attività
di interesse generale:

favorire la conoscenza della situazione sanitaria e dei problemi
di salute dei bambini
palestinesi,

organizzando incontri

e

dibattiti, raccogliendò e diffondendo

documentazione attinta direttamente alte fonti e approfondità;

una

-

promuovere e sostenere, anche con la raccolta di fondi presso lstituzioni pubbliche e
private e singoli cittadini, i progetti del "Centro Peres per la Pace" finalizzati a curare
presso ospedali israeliani bambini palestinesi le cui patologie attualmente non sono
affrontabili dal Sistema Sanitario palestinese, nonché di progetti per la formazione
specialistica del personale sanitario palestinese;
promuovere e appoggiare iniziative volte a favorire il dialogo tra lsraeliani e Palestinesi,
sulla base del principio irrinunciabile "due popoli due Stati";
contribuire all'affermazione dei valori relativi al dialogo, alla tolleranza, alla pluralità delle
idee, alla difesa dei diritti, alla convivenza pacifica fra le persone e i popoli, partecipando
ad iniziative in tal senso o organizzando direttamente eventi e manifestazioni.
promuovere azioni rivolte alle nuove generazioni, in particolare con e per i bambini, che
possono favorire i percorsi di dialogo e accoglienza;
dar vita ad azioni di sensibilizzazione e orientamento nelle scuole del territorio italiano,
attraverso percorsi non formali, atti a far conoscere i contesti dei conflitti oggi in atto e
favorire la ricerca di strumenti culturali per la convivenza pacifica tra i popoli e nel tenitorio
del nostro Paese;
creare collegamenti e reti di rapporti e di collaborazione tra la scuole per sostenere e
promuovere le fi nalità dellfAssociazione;
sostenere iniziative di dialogo e di collaborazione tra i popoli nel rispetto delle
delle culture;
L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie
alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 1
La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo ed
in assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio
ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi
13, comma 6 del D.lgs 11712017.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente
tramite le prestazioni fomite dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito.
Queste non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
effettivamente
preventivamente
stabiliti
sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti
dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a
fronte di una autocertificazione resa ai sensi di legge, purché non superino l'importo stabilito
dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ( ai sensi dell'art. 17 del D.lgs
11712017). Ogni forma di rapporto economico con I'ODV derivante da lavoro dipendente o
autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario .
3) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 11712017.
4) I'ODV può awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i
limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzar,e l'attività da essa
svolta. ln ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al
50% del numero dei volontari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive

Art.4
Patrimonio e risorse economiche
ll Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
eventualifondi riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

-

trae le risorse economiche per il funzionamento per
e
to svotgimento delte
quote e contributi deisoci;
contributi' di privati; enti e istituzioni pubbliche
e private, finalizzati esctusivamente al
sostegno dispecifiche e documentate
progetti;
o- rdonazioni e lascititestamentari;
"ttirita

,rjrf:""fffr4T;

-

rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi, ai sensi delt,art. 7
del D.lgs 11712017;
ogni altra entrata o provento compatibile con le-finalità
dell'Àssociazione e riconducibile
alle disposizioni det D.tgs 11Tl2o1i;
_.
L'esercizio sociale ha iniiio e termine.rispettivamente.jl
1^ gennaio e 31 dicembre di ogni
anno' Al termine di ogni esercizio il consiglio
oirettiro redige it Éiunòio ai sensi degli ar.tt. 13 e
14 del D'lgs 11712017 e lo sottopone all'a-pprovazione
-r-'-oeu-nssemotea oei soci entro il mese di
aprile.

a f?y9r9 di attività istituzionari statutariamente
srarutanamenle
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ancne incasà di recesso o di osni artra
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individuale del rapportò associativo.

Art.5
Soci

Ai sensi del art'.32 del D'lgs 117t2o17 e ss.mm.ii. il numero
dei soci è illimitato. possono
essere soci tutte le persone fisiche. che. si impegnino

spontaneamente a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell'Associazione, in nrmlià
non inferio re aT persone fisiche.
L'adesione è a tempo indeterminato, iatto sàlvo
il
oiritto di reòesso di cui all,art. 6 dello
statuto

criteri di amm*",o*touescrusione dei soci
L'ammissione di un nuovo socio è subordinata
al pagarnento della quota sociale ed è
regolata in base a criteri non discriminatori p".
roiiri di geiere, étni"ì, raztali,culturali, politici
o religiosi, coerenti con.le finalità perseguite'e I'attività
di interesse generale svolta.
L'ammissione a socio, deliberata dai Gonsigiiò
oiàttivo,
apposita domanda scritta. da parte , degli -interessal. è sunoioinata alla presentazione di
Nela prima riunione utile dalla
.
presentazione della domanda,
il consiglio
oi-rettivò dàlib"r, l'ammis&àne o il rigetto defl,istanza.
Awerso I'eventuale reiezione delta-richid", ;h"
deve
,òiùata e comunicata entro
60 giornidalla data della deliberazione all'interessato,
""r"r" il ricorso all,Assemblea
è r*r"r"à
entro
60 giomidal ricevimento della comunicazione.
ll consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati
e cura l,annotazione dei nuovi
aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde:
per recessione comunicata per iscritto;
per esclusione per comportamento
contrastante con gli scopi dellAssociazione;
per mancato versamento della quota
associativa pei due anni consecutivi, trascorsi
due
mesidal sollecito;
per persistenti viorazioni degri obbrighi
l.L'esclusione
statutari.
deisociè delibeÈta JàlrÀ$"rùlea soci su proposta
det consiglio direttivo.

-

nn

/
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Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi
carica
ricoperta, sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
ll socio,
decaduto o escluso e i suoi eredi, non hanno diritto alla restitu=Éne delle quote-associative
versate' La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Arl.7
Doveri e diritti degli associati
I soci godono di uguali diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua
attività. ln particolare.
I soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone
avendo facoltà di verifica nei Iimiti stabiliti dalla legislazione, dallo Statuto
regolamenti;
a partecipare all'Assemblea con diritto divoto;
Éffir
a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
ad accedere alle cariche associative.

-

-

frh

i soci sono tenuti:.
a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazione ;egalmente adottate
dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confrontidell'Associazione;
a vercare la quota associativa di cui all'art. g.

-

Art.8
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
I'Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo,
il Presidente.

-

AÉ.9
L'Assemblea

è I'organo sovrano dell'Associazione, regola I'attività della stessa ed è
composta da tutti i sociche sono in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinarià.
ogni
socio dispone del voto singolo e.pyò farsi rappresentare da un altro associato, non può
.
ricevere più di due deleghe. Gli associati possono intervenire in assemblea anche
mediate
mezzi di telecomunicazione, owero esprimere it proprio voto per corrispond enza o in
via
elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne i'identità. L'Assemblea è presieduta
dal
Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio eletto in sede assembleare.
L'Assemblea ordinariaindirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, Ia relazione di missione ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs 11ZlZ01Z;
discute ed approva i programmidi attività;
elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente it numero,
e li
revoca;
L'Assemblea

-

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti
dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
delibera sui ricorsi awerso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
determina i limiti di spesa e di rimborsi massimi per gli associati che prestano attività di
volontariato;
delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell,art. 3
dello Statuto.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo richiedano lo stesso
ente o almeno un decimo dei soci.
t ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio
sua assenza, da un Vicepresidente, oppure da un altro membro del Consiglio
dai presenti.
i devono essere effettuate mediante awiso scritto, anche in forma telematica,
ed indicante gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere
almeno otto giorni prima della data di riunione, deve contenere l'ordine del giorno, il
, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. ln difetto di convòcazione
Saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le
discussioni
le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel verbale redatto da un
componente dell'Assemblea eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione
l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento
dell'Associazione, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione e la devòluzione
del patrimonio, per tali deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in
proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per
deliberazione riguardante l'eventuale òcioglimento
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio iesiduo, che deve essere adottata ai
sensi e con le modalità del comma precedente.

-

e

la

Nelle deliberazioni

di

approvazione

del bilancio e in quelle che riguardano la

responsabilità gli amministratori non votano.

loro

Art. 10
ll Consiglio direttivo
ll Consiglio direttivo è formato da un numero di non meno di tre e non più di nove membri
eletti dall'Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio direttùo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno déi componenti il Consiglio decada
dall'incarico, il Consig.lio direttivo può prowedere alla sua sostituzione nominando il primo
tra i
non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. La sostituzione
va ratificata
Assemblea ordinaria
dura sino alla scadeiza det mandato det Consigtio
131X,.::."essiva
7
direttivo.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve prowedere
alla
nomina di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono
essere
rimborsate Ie spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamènte allo
svolgimento
degli incarichi delle attività per conto dell'Associazione, entro massimo
stabilito
dall'Assemblea.
ll Consiglio elegge al suo intemo un Presidente, uno o due Vicepresidenti, un
Segretario e un
Economo.
Al Consiglio direttivo spetta di:
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell,Assemblea;
predispone il bilancio e la relazione di missione;
eleggere il Presidente, ir/iVicepresidente/i, il segretario e l,Economo;
prowedere agli aflari di ordinarià e straordinarià amministrazione che non
siano spettanti
all'Assemblea dei soci;
propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi
dell,art. 3 dello
Statuto;

e

il

-

-

deliberare sulle richiesta
esclusione dei soci.

di nuove adesioni e sottopone all'assemblea le proposte

ll Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o
vicepresidente, o in loro assenza dal membro più anziano.

di

in caso di sua assenza da un

ll Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il presidente, o in sua
Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei cor
facciano richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante awiso scritto, anche in forma
personale ed indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo la
data e l,orario della
ln difetto di convocazione saranno ugualmente vatiOe le adunànze cui partecipano di ,'ì
tutti imembri del Consiglio direttivo. Le discussioni e le deliberazioni del bonsigtio direttivot
riportate nel verbale redatto da un componente eletto e sottoscritto dallo stesso
e

!§

Presidente.
ll Consiglio direttivo_assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza
dei
suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
potere di rappresentanza attribuito agliamministraiori è generale.
.. ll
Le lim1az6ni del potere
di rappresentanza non sono opponibili aiTerzi se non sono is-critte nel registro unico
nazionale
delterzo settore o se non si provi che iterzi ne erano a conoscenza.
L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza
di cui al comma
precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del registro
uniòd nazionale dettezo settore.
!l Segretario tiene il libro dei soci, i Verbali delle sedute del Consiglio direttivo e
delle
Assernblee, e prowede operativamente alla convocazione degli
stessi.
L'Economo tiene la contabilità e la cassa dell,Associazionel
Per quanto non previsto dal presente articoto si applicano Ie disposizioni
del!,art. 23g2 del

c.c.

Art

11

ll Presidente
ll Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere
lo stesso, nonché
l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte
a tezi ed in
giudizio.
ln caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettan o
altaivicepresidente/i.

ll Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni delConsiglio direttivo
e, in caso d,urgenza,
i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provieoiÀeniì adottati

ne assume

nell,adunanza
immediatamente successiva.
Sovraintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà
di aprire conti correnti per
conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo
del òui operato è garante di
fronte all'Assemblea.

Art.12
ll Presidente onorario

ll Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti
acquisiti in attività a favore dell'Associazione. ll Presidente onorario,
se soclo, gode di tutti i
diritti e doveri degli altri soci.
Art. 13
Comitati tecnici
Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci,

il Consiglio direttivo ha

a progetti.che l'Associazione inte-nde ù;;";;iàl
lerito
::YIy,jn
ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina

lr"éàrriéri"

il coordinatore.

d

-{

Art. 14
Scioglimento
L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con
il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto divoto. ln caso
di scioglimento l,Assemblea
nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio
sociale e la
sua devoluzione ai sensi dell'art. g del D.lgs n. 11lt2O1Z.
ln caso di scioglimento, cessazionè owero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico
nazionate del Terzo
Settore, di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs n.117t2O17, e saTva diversa destinazione
imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo Settoè, o in mancanza alla Fondazione ltalia sociale.
ll
suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
che t,ente
interessato è tenuto a inoltrare al piedetto ufficio, con raccomandata A/R
o secondo le
disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere
si
intende reso
positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli.
L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia
dall,operatività del
Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 15
Norma finale

_ Per quanto non espressamente riportato nello statuto, valgono le
civile, del D.lgs n. 11Ttzo1l e relativi decreti attuativi, delle altre
nazionali e regionali.

