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Verbale dell' assembleastraordinari
del 13 Aprile 2011

Forum del Volontariato

L'assembleastraordinariadei soci del Forum InterregionalePermanentedel Volontariato Piemonte
e Valle d'Aosta si è svoltain data 13 aprile 2011 alle ore 17.00 pressoil Forum del Volontariato
* c.so Duca degli Abruzzi20, Torino- con il seguente
ordine del giomo :

1
Sonopresentiper delegale seguentiassociazioni:
ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE (Rosanna Costa), SOCIETA' SAN
VINCENZO DE PAOLI (Luca Stefanini), ISES (A.Podestà),TELEFONOAMICO-CEVITA
(C.Merendino),AVO TORINO (P. Garelli), AVULSS Yalenza(G. Mencheni), SEA Iralia (Emma
Vanna Garro), P.A. RADIO SOCCORSO (T.Farina), ASS. DOCUMENTA (A.L. Morra),
ASS.VIVAMENTE (A.L.Morra),ASS.ARCA DEL RE CIT (P.Campassi),
AMICI DEL RIFUGIO
DI CAVOUR (P.Campassi),APAS (L.Patuano),ANED PIEVIONTE (A.Mirone), MOVIMENTO
PER LA VITA Casale Monferrato (M.P.Tripoli), AMICI DEL CUORE (M.Man), pApA,
SEPARATI E FIGLI (L.Favaro),FAMIGLIE LA SOLIDARIETA: (C.Arione). IJ.N.I.T'.A.L.S.I
(M.Operti), LA PERLA (M.Man),, ANAPACA (Lino Carrodano), D.I.A.P.S.I. piemonte
(A.Giliberti),ASS. PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI ( C.Arione),INIVOCA
(Antonella Contardi), AVC Onlus( Guido Silvestro ), MONDO X-TELEFONO AMICO Torino
(C.Merendino), AIDO TORINO (Monticelli)
Sonopresenti36 ASSOCIAZIONI SU 64

/

1. Modifiche allo statuto
Dopo ampia e partecipata discussionedei singoli arlicoli e successiv
a votazione del testo
integrale viene approvato lo Statuto allegato alla presente, di cui è parte integrante,
all'umanità.
L'assemblea da mandato alla presidentedi pror,vederealla registrazionedel presenteverbale
pressogli uffici competentie alla presentazioneall'albo Regionaledel Volontariato
2. Varie ed eventuali
Non essendostata presentatanessunarichiesta la presidenteconclude l'assembleaalle ore
18.30
Torino, 13 aprile2011
Il Presidente

Vfu

RREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VA
CorsoDuca degliAbruzzi 20 - 10129- Torino
Tel e Fax: 0lt/S6f8404
codice fiscale: 97580350011

rscrizione Àlbo Ree. volontariato piemonte nol23/

STATUTO
Art. 1 - Costituzione
1.1

E costituito,
consedelegalenel comunedi Torino,il FORUMINTERREGIONALE
PERMANENTEDEL VOLONTARIATOPIEMONTE E VALLE D'AOSTA.
"FORUMDELVOLONTARIATO".
denominato

1.2

ll trasferimentodella sede legale, deliberatadall'organocompetenteai sensi
dell'art.16dello Statutonon comportamodificastatutaria,se avvieneall'interno
dello stesso comune e deve essere comunicataentro 60 giorni dal verificarsi
dell'eventoagli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazioneè
iscritta.

1.3

Ove ritenutoopportuno,è possibileaprire uffici operativi,sedi o sezioni locali
collegatialla sede legale.

1.4

ll FORUM DEL VOLONTARIATOha durata illimitata,non ha fini di lucro, è
apartiticoed aconfessionale,
ha strutturae contenutidemocratici.

I
\
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Art.2 - Finalità
2.1

Promuovere
e valorizzareI'identitàe la specificitàdel Volontariato
come risorsa ,- \ |
propositiva
persona
e progettuale
della
umanae comeespressione
dellagratuità <J
delservizionell'ambito
socialee dellasolidarietà.

2.2

Garantire la presenzaautonoma e specificadel Volontariatonei confrontidella
societàcivile. Promuoverela costituzioneed il riconoscimentodel quarto settore,
\x
intesocome settoredel dono e della gratuitàpersonale.

2.3

Promuoverela presenzadel Volontariatonei rapporticon le pubblicheistituzioni,
sia in fase di studiodegliobiettivisia nell'attività
e di j
conseguentedi progettazione
rl
realizzazionedei medesimi.

,r.i
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2.4

t.
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Favorireun'educazione
ed un'autoeducazione
alla gratuità,come arricchimento
e \.
realizzazionepiena della persona.

;.

ih

2.5

.\

pubblica.
Promuovereuna culturadel Volontariato
nell'opinione
\

2.6

Promuoverepercorsie corsi di formazionesu temi legatial mondodel Volontariato
e della solidarietàrivoltiad Associazioni,personaledella scuola,allievi,famiglie,
educatori,volontari,operatorisocialie cittadinanza.

'!
''l

2.7

Essere un punto di riferimentoper favorire la conoscenzatra le Associazionidi . ' . ,
Volontariatoper la nascitadi progettiintegratifra associazionie/o con le istituzioni,
creando reti di interscambioe curando il coordinamentoper I'attuazionedelle
*liniziative.
I

2.8

Portare a conoscenza delle istituzioni le esigenze delle Associazioni di
ponendositra i bisognidelle personee la rispostadelle istituzioni,
Volontariato,
affinchéla politicadiventiun servizioeffettivoal cittadinoe una rispostaconcretae

:î-7^.'.-"..-!l
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puntuale
ai suoibisogni.
2.9

Svolgere funzioni di osservatoriodel Volontariatoquali monitoraggio,
documentazione
e stimoloall'innovazione.

2 . 1 0 Svolgerefunzionidi collegamento
e confrontocon ogni altra realtàa sé affine- nonchécon organismi
Internazionali,
Nazionali
e Regionali
previstidallaleggeal
servizio
delVolontariato
qualiI'Osservatorio
Nazionale
e i Centridi Servizio.
- Cessazione
AÉ.3- Soci- Modalitàd'ammissione
3.1

SonoSocidel FORUMDELVOLONTARIATO
presenti
le Associazioni
ed operanti
in Piemonte
e Valled'Aostache ne faccianorichiesta,
la cui domandadi adesione
è accoltada almenodueterzidel Consiglio
Direttivo.

3.2

Possono presentareper iscritto domanda di adesioneal FORUM DEL
VOLONTARIATO
le Associazioni
che, a terminidel proprioStatuto,abbianocome
{
scopo ed obiettivola realizzazione
di attivitàe servizisvolti in modo liberoe
gratuitoe si awalganoin modo determinante
e prevalentedelle prestazioni-5\,.
-'-b
personali,
volontarie
e gratuite
dei propriaderenti.
\',

3.3

Nella domandadi adesioneI'Associazione
che ne fa richiestadeve dichiararedi ,.--..,
accettare senza riserve lo Statuto del FORUM DEL VOLONTARIATO,t"
QI
deliberazioni
dell'Assemblea
dei Soci e del ConsiglioDirettivo.L'iscrizione
decorre
dalladata di deliberadel ConsiglioDirettivo.

3.4

| soci cessanodi appartenere
al FORUMDELvoLoNTARlAToper
. dimissionivolontarie;
o mancatapartecipazione,
senzagiustificato
motivo,a tre riunioniconsecutive
dell'Assemblea;
o perditadei requisiti
d'ammissione;
o scioglimento,
cessazione,
estinzione;
. espulsione,
determinata
da un comportamento
incompatibile
con le finalità
del FORUMDELVOLONTARIATO;
. mancato
versamento
quotaassociativa
perdueanni.
dell'eventuale

3.5

J

Tutte le carichedegli OrganiSociali,di Tesorieree Segretarioe le prestazioni
- entroi limitipredeterminati
fornitedai Socisonoa titologratuito,
salvoil rimborso
- dellespeseeffettivamente
sostenute
e documentate.
')
ì
-ì

Art. 4 - Dirittie obblighidei Soci

(.i

4.1

I Soci hannodirittoa partecipare
alleAssemblee,
direttamente
o per delega,di
svolgere I'attivitàpreventivamente
concordata,di accedere ad ogni carica
associativa,
nonchédi recedere
dall'appartenenza
all'Associazione.
OgniSocioha
dirittoad un solovotoe puòessereportatore
finoa duedeleghe.

tr\)
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4.2

| Socisonotenutia:
. rispettarele norme del presente statuto, i regolamentiinterni, le
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deliberazione
adottate
dagliorganiassociativi;
o mantenereun comportamento
correttonei confrontidell'Associazione
e
deglialtriSoci;
. partecipare
promosse
attivamente
alleiniziative
dall'Associazione;
. svolgere,in forma gratuita,a favoredell'Associazione
i serviziaffidatio
richiesti;
o versarel'eventuale
quotaassociativa
annua.
4.3

Al Sociononcompetealcundirittodi rivalsaneiconfronti
dell'Associazione,
e nulla
puo esserevantatodai Soci che recedono,decadonodalla qualifica,owero
vengonoesclusi.

Art. 5 - Organi

\
I

I

Sonoorganidel FORUMDELVOLONTARTATO:
o l'Assemblea
deiSoci;
o il Consiglio
Direttivo;
o il Presidente
e i dueVicePresidenti
del Consiglio
Direttivo;
. il Collegio
dei Revisori
dei Conti,qualoraeletto;
o il Comitato
di Conciliazione.

I
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Art. 6 - Assembleadei Soci
6.1

L'Assemblea dei Soci è composta dal legale rappresentantedi ciascuna
Associazioneaderenteo da un suo delegatocon pienezzadi poteri.
j

6.2

i.r

E presiedutadal Presidenteed è convocatadal Presidentestesso, aimeno una
volta all'anno.Puo altresì essere convocatadal Presidenteogni qualvoltail
, ..r;
ConsiglioDirettivolo ritenga necessario,oppure ne sia fatta richiestamotivatae ( ,".,
sottoscritta
da almenoun decimodei Soci.
--

I
\j-

\i'-r

6.3

La convocazionedell'Assembleadei Soci, con relativoordinedel giorno,si effettua
tramite lettera inviataa mezzo posta, almeno quindicigiorni prima della data
dell'Assemblea
stessa,al domicilioindicatodal Socio,facendofede la data del
timbropostale.

6.4

In prima convocazioneI'Assembleaè regolarmentecostituitacon la presenzadella
metà più uno dei Soci,presentiin proprioo per delega.In secondaconvocazione,
I'Assembleadei Soci e regolarmentecostituita,qualunquesia il numero degli
aderentipresenti,in proprioo per delega.

6.5

La delega può essereconferitaper iscrittoa un socio della propriaassociazioneo
ad altraassociazione
aderenteal FORUMDELVOLONTARIATO.

l]'

6.6

6.7

-

i"

NessunSocio può essereportatoredi più di due deleghedi associazioni
diverse
dallapropria.
Le deliberazionidell'Assembleadei Soci sono adottatea maggioranzasemplice
dei presenti, salvo quelle relative ai successivipunti g)-h) dell'art.6.8,che

n..f3

t
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,
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.s.i

richiedono
la maggio.anza
assoluta
degliaderenti.
6.8

L'Assemblea
dei Sociha iseguenticompiti:
a) eleggere
i membridelConsiglio
Direttivo;
b) eleggere,
se previsti,
i membridel collegiodei Revisori
deiconti;
c) eleggere
i membridelComitato
di Conciliazione;
d) stabilire
le lineedi indirizzo,
su proposta
del consiglioDirettivo;
e) approvare
il preventivo
di cassa;
f) approvare
il rendiconto
consuntivo
di cassa;
g) approvare
o respingere
le richieste
di modificadelloStatuto;
h) deliberarelo scioglimento
del FORUMDEL VOLONTARIATO,
decidendo
altresìa qualeassociazione
confinalitàanaloghealleproprieverràdevolutoil
patrimonio
residuo,
sentitoI'organismo
previsto
di controllo
dallaLegge;
i) stabilire
quotaassociativa
I'eventuale
annua.
I

I

Art.7 - Elezionedel Gonsiglio Direttivo

i
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7'1

)

Con adeguato anticipo, I'Assemblea nomina una Commissione Elettorale
compostada tre membri effettivie due supplentifacenti parte delle associazioni
del ForumdelVolontariato,
che ha il compitodi:
o l'?ccoglierele designazionidelle personeda proporrecome candidati;
,l
\J
o predisporreun brevecurriculumvitae dei candidatie trasmetterloagli aventi \
dirittoal voto;
. stabiliretempie modidellavotazione.

,g

7.2

Qualorai membridella CommissioneElettoralevenganocandidati- ed accettino
- dovrannodimettersidallaCommissione
la candidatura
stessa.

7.3

ll voto awerrà a scrutiniosegretoin un'Assembleaappositamenteconvocata.

l

iì . ' .:...
\\

7.4

Tale Assemblea sarà validamentecostituita in prima convocazionecon la
presenzadi almenodue terzi dei suoi componenticon dirittodi voto, in proprioo t : ;
per delega. In seconda convocazionel'Assembleasarà regolarmentecostituita
con la presenzadella maggioranzadei suoi componenti con diritto di voto. ( - " '
':-1_
Saranno eletti quali membri del ConsiglioDirettivoi candidatiche riportinoil
maggiornumerodei voti espressi.ln caso di paritàrisulteràelettoil candidatopiù \
giovanedi età.

7.5

La Commissione
elettoraleredigeil verbaledell'elezione.
.( )
,-{
11

Art. I - Consiglio Direttivo
8.1

ì--t l

ll ConsiglioDirettivo,elettodall'Assemblea
dei Soci al propriointerno,e composto , i i
da sette a nove membri,dura in caricatre anni, con possibilitàdi rielezioneper \ . r '
due voltedei singolimembri.
. -r{
1))

8.2

ll ConsiglioDirettivosi riunisce,su convocazionedel Presidente,almeno una
voltaogni due mesi o quandone faccianorichiestaalmenotre dei componenti.In
.
tale secondaipotesila riunionedovrà awenire entro venti giornidal ricevimento
dellarichiesta.
'iÀ t - ?
..À 4
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8.3

ll Consiglio
Direttivo
ha iseguenticompiti:
a) eleggere
il Presidente
e iVicePresidenti
al propriointerno;
b) ratificare,su propostadel Presidente,le nomine del Tesoriere,anche
esternoal ConsiglioDirettivo
e del Segretario;
c) decidere
sulledomande
di adesione
al FORUMDELvoLoNTARlATo;
d) predisporre
il bilancioannualedi previsione
ed il rendiconto
consuntivo
di
cassa,corredatodallarelazionedel Tesoriere,
e dei Revisorise eletti, da
sottoporre
entrambiall'Assemblea
dei Soci;
e) determinareil programmadi lavoroe la sua aftualizzazione,
in base alle
lineedi indirizzo
fissatedall'Assemblea;
t
di agireo resistere
in giudizio;
0 decidere
I
g ratificarenella prima seduta successiva,i prowedimentidi propria
I
-.,. I
competenza
per motividi necessità
adottatidal Presidente
e di urgenza;
ì+g) dichiarare
la perditadi qualitàdi socioneicasiprevisti
all'art.3.4.;
g
h) deliberare
I'apertura
di ufficioperativi,
sedio sezionilocalicollegati
allasede
legale,vigilandosul loroandamento
e formulando
regolamenti
relativiagli, -. /
stessi;
!J
i) nominare eventuali Esperti e Consulenti per analizzareargomenti
specialistici;
I

l)

crearecommissioni
di studioo gruppidi lavoro;

m) compieretutte le attivitànecessarieo utili per il conseguimentodelle finalità
e la gestione - patrimonialee non patrimoniale- del FORUM DEL
VOLONTARIATO,
che non sianodi competenzaspecificadi altriorgani.
8.4

ln caso di decesso,dimissioni,decadenzaod esclusionedi un membro del
Consiglio Direttivo, subentrerà nella funzione il primo dei non eletti alla
precedenteelezione e così di seguito. Nel caso di carenzadi nominativi,alla
primaAssembleautile,si procederàallasostituzione
medianteelezione.

8.5

ll Consigliere
che non partecipisenzagiustificato
motivoa tre riunioniconsecutive
del Consigliosarà dichiaratodecadutodallo stesso.ll Consigliereche tenga un
comportamentoincompatibile
con le sue funzionie le finalitàdel FORUM DEL
VOLONTARIATO,
potrà essere esclusodal ConsiglioDirettivo,a maggioranza
assolutadei restanticomponenti.

\i\
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Art. 9 - Presidente
9.1

ll Presidente
e i due Vicepresidenti
sonoelettidal Consiglio
Direttivo
al proprio
internoa maggioranza
assolutadei Consiglieri.
Restanoin caricaper tre annie
possonoessererieletti.

)
)
.J

9.2

' .-.-ì/

ll Presidentedecadedalla caricaqualoranon ottemperia quantodispostonegli
articoli6.2 e 8.2.

htt

9.3

ll Presidenterappresentalegalmenteil FORUM DEL VOLONTARIATO
nei
confronti
di terzied in giudizio.

9.4

ll Presidente.
a) convocae presiedele riunionidell'Assemblea
dei Soci e del Consiglio
Direttivo;
b) vigilasull'osservanza
dellenormedelloStatuto;
c) curaI'esecuzione
delledeliberazioni
delConsiglio
Direttivo;
d) in casodi necessità
e di urgenza,
assumei provvedimenti
di competenza
del
Consiglio
Direttivo,
prima
sottoponendoli
a ratificanella
riunione
successiva;
e) proponeal Consiglio
Direttivo
le nominedel Segretario
e delTesoriere,
anche
esternoall'Associazione
;
iverbalidelleriunioni
degliOrganiCollegiali.
0 verificae sottoscrive

l

I

I

I

t
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Art. 10 - Vice Presidenti

:T
\)

I dueVicePresidenti
coadiuvano
il Presidente
e lo sostituiscono
in tuttele
occasioni
in cuivengonoincaricati
dallostesso.In casodi assenzao di
.
impedimento
del Presidente,
le relative
funzionisonosvoltedalVicePresidente\)
piùanzianodi età.

(

',J

Art. ll - Segretario

!

ll Segretariocoadiuvail Presidenteed ha iseguenticompiti:
a) provvedeallatenutaed all'aggiornamento
del registrodei Soci;
b) provvedeal disbrigodellacorrispondenza;
c) partecipaalle riunionidell'Assemblea
dei Soci e del ConsiglioDirettivoed e
responsabile
dellaredazionedei verbalidelleriunionistesse;
d) predispone il materiale e la documentazionenecessaria all'attivitàdegli
Org a n iC o l l e g i a l i ;
e) esplica ulterioricompiti di caratteretecnico e operativoaffidatiglidi volta in
voltadal Presidente.

í ' i i \ts.j.
I
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Art. 12 - Tesoriere

)
._)
,1.

ll Tesoriere
coadiuva
il Presidente
e ha iseguenticompiti:
a) predispone
lo schemadel progettodi preventivo
di cassache sottoponeal
Consiglio
Direttivo;
b) predispone
lo schemadel rendiconto
consuntivo
di cassache sottoponeal
c)

ConsiglioDirettivoentroil mesedi febbraio;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilitàdel FORUM DEL
VOLONTARIATO
nonchèalla conservazione
delladocumentazione
relativa,
con indicazione
nominativadei soggettieroganti;

r%,
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d)
e)

provvedeautonomamente
alla riscossionedelle entratee al pagamento
delle spese in conformitàalle decisionidel ConsiglioDirettivoo del
Presidente,
neicasiprevisti
all'art.8.3
lett.d);
partecipa
alleriunioni
dell'Assemblea
dei Socie del Consiglio
Direttivo.

Art. 13 - Collegiodei Revisoridei Gonti
1 3 . 1 ll Collegiodei Revisoridei Conti- qualoranominatoin quantoprevistodalla
normativa- è costituitoda tre componenti
per la duratadi
elettidall'Assemblea,
tre annirinnovabili.
Essoeleggenelsuosenoil propriopresidente.
13.2

ll Collegio
dei Revisori
dei Contiesercitai poterie le funzioniprevisti
dagliarticoli
2403e seguenti
del codicecivile,perquantoapplicabili

13.3

-:iL
ll Collegiodei Revisoridei Conti riferisceannualmenteall'Assemblea
dei Soci,
con relazionescritta,firmatae distribuitaa tuttigli aderenti.
.J

r
I
\

Art. 14 - Comitatodi Gonciliazione
14.1

Qualsiasicontroversiadovesse sorgere per I'interpretazione
e I'esecuzionedel
presenteStatutotra gli organidel FORUMDEL VOLONTARIATO,
tra questied i
Soci oppuretra i Soci, deve essere devolutaalla determinazione
esclusivaed
inappellabile
di un Comitatodi Conciliazione,
compostoda tre componentieffettivi
e da due supplentielettidall'Assemblea
per la duratadi tre anni,rinnovabili.

14.2

Tuttii Soci del FORUMDEL VOLONTARIATO,
nel rispettodel buon nome e delle i . - '
finalitàche lo ispirano,si impegnanoa rispettarele decisionidel Comitatodi .\'\.
.!.
Conciliazione,
evitandodi ricorrereall'AutoritàGiudiziariaOrdinariaper tutte le
controversiedemandatealla competenzadel Comitatodi Conciliazionestesso.

/u^

\ \-\

14.3

ll ricorsoall'AutoritàGiudiziariain sede civilecomporteràI'esclusione
automatica
dal FORUMDELVOLONTARIATO
proposto.
di chi l'ha
(
,,----:{
.J

Art. 15 - Risorse economiche

.ì
)

15.1

ll FORUMDEL VOLONTARIATO
trae le risorseeconomicheper il funzionamento "*e lo svolgimento
dellapropriaattivitàda:
. contributidei Soci;
o contributidei privati;
_. -).,
. contributidelloStato,di enti e di istituzioni
pubbliche;
'lì
o contributidi organismiinternazionali;
. donazionie lascititestamentari;
:;
. finanziamenti,
contributie rimborsiderivantida convenzioni.
concorsio
..\-*\
,j

|-""rY.
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progettispecifici;
o entratederivantida attivitàcommerciali
e produttive
marginali;
o contributi,
renditedi benimobilio immobili
pervenuti
al FORUMDEL
VOLONTARIATO
qualunque
a
titolo.

15.2

| fondisonodepositati
pressogli lstitutidi creditostabiliti
dal Consiglio
Direttivo.

Art. 16 - Rendicontazione

t6.t

Ogniannodevonoessereredatti,a curadel Consiglio
Direttivo,
il preventivo
di
cassaed il consuntivo
di cassada sottoporre
entroquattromesidallachiusura
- che ha andamentodal 1" gennaio al 31 dicembre
dell'esercizio
all'approvazione
dell'Assemblea
dei Socichedeciderà
a maggioranza
di voti.

16.2

E' fatto divietodi distribuire,
anchein modoindiretto,utilio avanzidi gestione,
nonchéfondi, riserveo capitaledurantela vita dell'Associazione,
salvo le
disposizioni
di legge.

Art. 17 - Attivitàeditoriali
ll FORUMDELVOLONTARIATO
potràpromuovere
e svolgereattivitàeditoriale
e
multimediale
inerente
lo scoposociale.

Art. 18 - Modificheallo Statuto

Le propostedi modificaallostatutopossonoesserepresentate
all'Assemblea
dei
Socidal Consiglio
Direttivo
o da almenodieciSoci.Le relativedeliberazioni
sono
approvatedall'Assemblea
dei Soci con il voto favorevoledella maggioranza
assoluta
degliaderenti
al FORUMDELVOLONTARIATO.

Art. l9 - Norma di rinvio

Con la presenterevisionestatutaria
si fa salvala datadi costituzione
awenutain
data 19/3/98,con registrazione
all'UfficioRegistron" 2214. Per quanto non
previstodal presenteStatuto,si fa riferimento
alle vigentidisposizioni
legislative
in materia.
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