
STATUTO 
 
ART. 1 - COSTITUZIONE: L’Associazione non riconosciuta denominata “FAMIGLIE INSIEME” si 
ispira alla visione cristiana della vita e della persona umana, fa riferimento alla famiglia come “Società 
naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione Italiana) e si riconosce nella “Carta dei diritti 
della Famiglia” formulata dalla santa Sede. E’un’Associazione di volontari, apartitica, non persegue 
fini di lucro. 
 
 
 
 
ART. 2 – FINALITA’: L’Associazione persegue le seguenti finalità: 
1. aprirsi all’accoglienza e alla solidarietà tra famiglie, per costruire un tessuto sociale in cui crescere 
insieme; 
2. promuovere una mentalità di solidarietà, di amicizia e  di buone relazioni tra famiglie; 
3. collaborare con Associazioni, Istituzioni civili, scolastiche e religiose, impegnate per le stesse 
finalità; 
4. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, iniziative sotto il 
profilo sociale, culturale e religioso; 
5. promuovere, incentivare e sostenere attività nel settore sociale e del volontariato, destinate 
all’educazione, alla formazione e allo svago dei giovani e dei minori. 
 
 
 
 
ART. 3 – ADESIONI E ISCRIZIONI: possono far parte dell’Associazione “FAMIGLIE INSIEME” 
tutte le famiglie che ne condividono i principi e le finalità, il cui capofamiglia o chi per esso avrà 
sottoscritto il modulo di adesione unitamente al versamento della quota associativa annuale, 
dichiarando di conoscere, condividere e accettare lo Statuto dell’Associazione stessa. A ogni famiglia, 
indipendentemente dal numero dei suoi componenti, è richiesta una quota annuale stabilita e 
modificabile dall’Assemblea ordinaria. L’importo stabilito per l’esercizio anno 2010 ammonta a Euro 
venti (€ 20,00) per ogni famiglia. 
 
 
 
 
ART. 4 – SOCI: i Soci hanno diritto alle iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice. I suoi doveri 
sono: a) rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto; b) tenere una buona 
condotta  ed evitare qualsiasi comportamento che possa recare danno e discredito all’Associazione e ai 
suoi rappresentanti; c) pagare la quota sociale annuale entro il termine stabilito; d) cooperare al 
raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del 
Consiglio Direttivo. Ai fini degli articoli che seguono, con il termine “Socio” si intende il “Socio-
Famiglia”, indipendentemente dal numero dei suoi componenti. 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 5 – CESSAZIONE E DECADENZA: il Socio cessa di far parte dell’Associazione nei seguenti 
casi:  
 
1) con il mancato versamento della quota associativa annuale stabilita entro il 28 di febbraio 
2) con esclusione deliberata e motivata del Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
ART. 6– ORGANI: sono ORGANI dell’Associazione “FAMIGLIE INSIEME”: 
l’Assemblea dei Soci,  il Presidente  e il Consiglio Direttivo (eletti dall’Assemblea) 
n. 2 vice-Presidenti,  il Tesoriere,  il Segretario, n. tre Revisori dei Conti (tutti eletti dal Consiglio). 
I membri dei suddetti Organi operano in modo volontaristico e gratuito. Tutte le cariche elettive hanno 
la durata triennale e non sono compatibili con cariche di natura politica, in tal caso sono di obbligo le 
dimissioni. 
 
 
 
 
ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI: L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione. Hanno 
diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. I membri di ogni famiglia 
associata possono partecipare all’Assemblea, ma ogni famiglia associata esprime in ogni caso massimo 
due voti con l’obbligo della maggiore età. Possono essere votati ed eletti tutti i Soci maggiorenni che 
risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno un anno. Ai fini del calcolo dei quozienti del numero dei 
soci, ogni famiglia conta come un solo Socio. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria su 
convocazione del presidente almeno una volta l’anno entro il 30 giugno. Il Presidente convoca 
l’Assemblea con almeno 15 gg. di anticipo, tramite avviso pubblico, con telefonata o con avviso orale  
anche da parte dei Consiglieri. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, 
da almeno i due terzi dei Consiglieri, o da almeno la maggioranza dei Soci su richiesta scritta, motivata 
e datata; nei tre casi, il presidente convoca l’Assemblea nei modi e nei tempi previsti per l’Assemblea 
Ordinaria. L’Assemblea è valida in  prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza 
dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero. In entrambi i casi, delibera a maggioranza 
dei voti scrutinati validi; viene escluso il voto per delega. Le deliberazioni che modificano lo Statuto 
devono essere approvate da almeno due terzi dei voti scrutinati validi. L’Assemblea stabilisce anche le 
regole per il proprio funzionamento. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in 
un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Socio che svolge funzioni di Segretario; ogni verbale può 
essere consultato da parte dei Soci. 
 
 
 
 
 
ART. 8 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA: Compiti dell’Assemblea sono: 
a) stabilire le linee programmatiche generali dell’Associazione; b) eleggere il Presidente e i 
Consiglieri, determinandone il numero; c) predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello 
consuntivo; d) stabilire e modificare l’importo della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio; 
e) apportare modifiche allo Statuto. 
 
 
 



ART. 9 – PRESIDENTE: Il Presidente deve essere scelto tra i Soci dell’Associazione. Egli assume la 
rappresentanza legale dell’Associazione “FAMIGLIE INSIEME”. Compiti del Presidente sono: a) 
convocare l’Assemblea; b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e curare l’ordinario 
svolgimento dei lavori; c) dare all’Assemblea relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione; 
d) relazionare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 
 
ART. 10 – VICE-PRESIDENTI: In caso di assenza o di dimissioni del Presidente, fanno le veci a tutti 
gli effetti i due vice-Presidenti, con precedenza di età o per tacito accordo. Il loro mandato scade con 
quello del Consiglio di cui fanno parte. 
 
 
 
 
 
ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici 
membri eletti dall’Assemblea. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta 
della maggioranza dei componenti. Il Consiglio nomina al suo interno n. due vice-Presidenti, il 
Tesoriere, il Segretario e n. tre Revisori dei Conti. Il Consiglio è validamente costituito quando è 
presente la maggioranza dei suoi componenti, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dai vice-
Presidenti. Le deliberazioni sono prese per maggioranza dei presenti. I suoi compiti sono:  
a) decidere e istruire l’ordine del giorno dell’Assemblea; b) predisporre il bilancio preventivo e quello 
consuntivo; c) proporre all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale; d)  
promuovere le attività da realizzare, anche attraverso la costituzione dei gruppi di lavoro; 
e) deliberare in ordine all’ammissione e all’esclusione dei Soci. 
 
 
 
 
 
ART. 12 – TESORIERE: Il consiglio Direttivo propone al Presidente la nomina di un Tesoriere da 
eleggere tra i suoi componenti, il quale amministra i fondi dell’Associazione e ne cura la contabilità. In 
assenza del Tesoriere, la contabilità è tenuta dal Presidente, dai vice-Presidenti o da un Consigliere. 
 
 
 
 
 
ART. 13 – SEGRETARIO: Il Consiglio propone al Presidente la nomina di un Segretario, il quale  
redige gli atti del Consiglio. In sua assenza, la redazione degli atti e la compilazione dei verbali sono 
curate dal Presidente, dai vice-Presidenti o da un Consigliere. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 14 – REVISORI DEI CONTI: Il Consiglio Direttivo nomina tre Revisori dei Conti da eleggere tra 
i suoi componenti. Essi esercitano il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite sulla 
correttezza dei documenti contabili. 
 
 
 
ART. 15 – RISORSE ECONOMICHE: Le risorse economiche dell’Associazione “FAMIGLIE 
INSIEME” sono costituite da quote associative, contributi di privati o di Enti, gestione di iniziative 
sociali occasionali e non abituali. L’esercizio sociale è annuale e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il 
bilancio consuntivo, insieme a quello preventivo dell’esercizio successivo, devono essere approvati 
entro il 30 giugno successivo. Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le norme 
del Codice Civile. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni saranno devoluti ad 
un’Organizzazione di volontariato. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dai Soci Fondatori in data 11 marzo 2010: 
 
 
 
1. Maria Iacobacci (Presidente) 
 
2. Mercurio Ferrazzano 
 
3. Maria Giuliani 
 
4. Lina Mastropietro  
 
5. Giancarla Cofelice 
 
6. Maria Carmela Moffa 
 
7. Maria Rosaria Ferrone 
 
9. Mena Simonelli 
 
10. Lucia Moffa 
 
11. Simona Marcucci 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


