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Verbale dell' assemblea straordinari Forum del Volontariato

del 13 Apri le 2011

L'assemblea straordinaria dei soci del Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte
e Valle d'Aosta si è svolta in data 13 aprile 2011 alle ore 17.00 presso il Forum del Volontariato
* c.so Duca degli Abruzzi20, Torino- con il seguente ordine del giomo :

Sono presenti per delega le seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE (Rosanna Costa), SOCIETA' SAN
VINCENZO DE PAOLI (Luca Stefanini), ISES (A.Podestà),TELEFONO AMICO-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)

Sono presenti 36 ASSOCIAZIONI SU 64

1. Modifiche allo statuto
Dopo ampia e partecipata discussione dei 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 presidente di pror,vedere alla registrazione del presente verbale
presso gli uffici competenti e alla presentazione all'albo Regionale del Volontariato

2. Varie ed eventuali
Non essendo stata presentata nessuna richiesta la presidente conclude l'assemblea alle ore
18 .30

Torino, 13 apri le 2011

Il Presidente
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1.2

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 E costituito, con sede legale nel comune di Torino, il FORUM INTERREGIONALE
PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE D'AOSTA.
denominato "FORUM DEL VOLONTARIATO".

l l  trasferimento della sede legale, deliberata dall 'organo competente ai sensi
dell 'art.16 dello Statuto non comporta modifica statutaria, se avviene all ' interno
dello stesso comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi
dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è
iscritta.

Ove ritenuto opportuno, è possibile aprire uffici operativi, sedi o sezioni locali
collegati alla sede legale.

l l FORUM DEL VOLONTARIATO ha durata i l l imitata, non ha fini di lucro, è
apartitico ed aconfessionale, ha struttura e contenuti democratici.

Art.2 - Finalità

Promuovere e valorizzare I'identità e la specificità del Volontariato come risorsa ,- \ |
propositiva e progettuale della persona umana e come espressione della gratuità <J
del servizio nell 'ambito sociale e della solidarietà.

2.2 Garantire la presenza autonoma e specifica del Volontariato nei confronti della
società civile. Promuovere la costituzione ed il riconoscimento del quarto settore,
inteso come settore del dono e della gratuità personale.

Promuovere la presenza del Volontariato nei rapporti con le pubbliche istituzioni,
sia in fase di studio degli obiettivi sia nell 'att ività conseguente di progettazione e di
realizzazione dei medesim i.

Favorire un'educazione ed un'autoeducazione alla gratuità, come arricchimento e
realizzazione piena della persona.

Promuovere una cultura del Volontariato nell 'opinione pubblica.

Promuovere percorsi e corsi di formazione su temi legati al mondo del Volontariato
e della solidarietà rivolti ad Associazioni, personale della scuola, all ievi, famiglie,
educatori, volontari, operatori sociali e cittadinanza.

Essere un punto di riferimento per favorire la conoscenza tra le Associazioni di
Volontariato per la nascita di progetti integrati fra associazioni e/o con le istituzioni,
creando reti di interscambio e curando il coordinamento per I 'attuazione delle
iniziative.

Portare a conoscenza delle istituzioni le esigenze delle Associazioni di
Volontariato, ponendosi tra i bisogni delle persone e la risposta delle istituzioni,
affinché la politica diventi un servizio effettivo al cittadino e una risposta concreta e
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2.9

2.10

puntuale ai suoi bisogni.

Svolgere funzioni di osservatorio del Volontariato quali monitoraggio,
documentazione e stimolo all ' innovazione.

Svolgere funzioni di collegamento e confronto con ogni altra realtà a sé affine -
Internazionali, Nazionali e Regionali - nonché con organismi previsti dalla legge al
servizio delVolontariato quali I 'Osservatorio Nazionale e i Centri di Servizio.

AÉ.3 - Soci - Modalità d'ammissione - Cessazione

3.1 Sono Soci del FORUM DEL VOLONTARIATO le Associazioni presenti ed operanti
in Piemonte e Valle d'Aosta che ne facciano richiesta, la cui domanda di adesione
è accolta da almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

3.2 Possono presentare per iscritto domanda di adesione al FORUM DEL
VOLONTARIATO le Associazioni che, a termini del proprio Statuto, abbiano come
scopo ed obiettivo la realizzazione di attività e servizi svolti in modo libero e
gratuito e si awalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.3 Nella domanda di adesione I 'Associazione che ne fa richiesta deve dichiarare di ,.--.. ,
accettare senza riserve lo Statuto del FORUM DEL VOLONTARIATO, t" QI
deliberazioni dell 'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre
dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3.4 | soci cessano di appartenere al FORUM DEL voLoNTARlATo per
. dimissionivolontarie;
o mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive

dell 'Assemblea;
o perdita dei requisiti d'ammissione;
o scioglimento, cessazione, estinzione;
. espulsione, determinata da un comportamento incompatibile con le finalità

del FORUM DEL VOLONTARIATO;
. mancato versamento dell 'eventuale quota associativa per due anni.

3.5 Tutte le cariche degli Organi Sociali, di Tesoriere e Segretario e le prestazioni
fornite dai Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso - entro i l imiti predeterminati
- delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei Soci

4.1 I Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, direttamente o per delega, di
svolgere I'attività preventivamente concordata, di accedere ad ogni carica
associativa, nonché di recedere dall 'appartenenza all 'Associazione. Ogni Socio ha
diritto ad un solo voto e può essere portatore fino a due deleghe.

4.2 | Soci sono tenuti a:
. rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni, le
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deliberazione adottate dagli organi associativi;
o mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e

degli altri Soci;
. partecipare attivamente alle iniziative promosse dall 'Associazione;
. svolgere, in forma gratuita, a favore dell'Associazione i servizi affidati o

richiesti;
o versare l'eventuale quota associativa annua.

4.3 Al Socio non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell 'Associazione, e nulla
puo essere vantato dai Soci che recedono, decadono dalla qualifica, owero
vengono esclusi.

Art. 5 - Organi

Sono organi del FORUM DEL VOLONTARTATO:
o l'Assemblea dei Soci;
o il Consiglio Direttivo;
o il Presidente e i due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
. i l Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto;
o il Comitato di Conciliazione.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dal legale rappresentante di ciascuna
Associazione aderente o da un suo delegato con pienezza di poteri.

E presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, aimeno una
volta all 'anno. Puo altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta i l
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e
sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, con relativo ordine del giorno, si effettua
tramite lettera inviata a mezzo posta, almeno quindici giorni prima della data
dell 'Assemblea stessa, al domicil io indicato dal Socio, facendo fede la data del
timbro postale.

In prima convocazione I'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della
metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione,
I 'Assemblea dei Soci e regolarmente costituita, qualunque sia i l numero degli
aderenti presenti, in proprio o per delega.

La delega può essere conferita per iscritto a un socio della propria associazione o
ad altra associazione aderente al FORUM DEL VOLONTARIATO.

Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe di associazioni diverse
dalla propria.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, salvo quelle relative ai successivi punti g)-h) dell 'art.6.8, che

\
I
I
I---l+--

, =T
(-:i

I

( . \ f\<l

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6 .7

j

i . r

I  - -

\ j -

, ..r;
( ,".,

\i'-r

l ] '

-  i "

t

-l

. J
, .s.i

n..f3



6.8

richiedono la maggio.anza assoluta degli aderenti.

L'Assemblea dei Soci ha iseguenti compiti:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) eleggere, se previsti, i membri del collegio dei Revisori dei conti;
c) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione;
d) stabilire le linee di indirizzo, su proposta del consiglio Direttivo;
e) approvare il preventivo di cassa;
f) approvare il rendiconto consuntivo di cassa;
g) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
h) deliberare lo scioglimento del FORUM DEL VOLONTARIATO, decidendo
altresì a quale associazione con finalità analoghe alle proprie verrà devoluto il
patrimonio residuo, sentito I'organismo di controllo previsto dalla Legge;
i) stabilire I'eventuale quota associativa annua.

Art.7 - Elezione del Gonsiglio Direttivo

7 '1 Con adeguato anticipo, I 'Assemblea nomina una Commissione Elettorale
composta da tre membri effettivi e due supplenti facenti parte delle associazioni
del Forum delVolontariato, che ha i l compito di:

o l'?ccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
o predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi

diritto al voto;
. stabil ire tempi e modi della votazione.

7.2 Qualora i membri della Commissione Elettorale vengano candidati - ed accettino
la candidatura - dovranno dimettersi dalla Commissione stessa.

7.3 ll voto awerrà a scrutinio segreto in un'Assemblea appositamente convocata.

7.4 Tale Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno due terzi dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o
per delega. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.
Saranno eletti quali membri del Consiglio Direttivo i candidati che riportino i l
maggior numero dei voti espressi. ln caso di parità risulterà eletto i l candidato più
giovane di età.

7.5 La Commissione elettorale redige i l verbale dell 'elezione.

Art. I - Consiglio Direttivo

8.1 l l Consiglio Direttivo, eletto dall 'Assemblea dei Soci al proprio interno, e composto
da sette a nove membri, dura in carica tre anni, con possibil i tà di rielezione per
due volte dei singoli membri.

l l  Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti. In
tale seconda ipotesi la riunione dovrà awenire entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
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8.3 ll Consiglio Direttivo ha iseguenti compiti:
a) eleggere il Presidente e iVice Presidenti al proprio interno;
b) ratificare, su proposta del Presidente, le nomine del Tesoriere, anche

esterno al Consiglio Direttivo e del Segretario;
c) decidere sulle domande di adesione al FORUM DEL voLoNTARlATo;
d) predisporre il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto consuntivo di

cassa, corredato dalla relazione del Tesoriere, e dei Revisori se eletti, da
sottoporre entrambi all'Assemblea dei Soci;

e) determinare il programma di lavoro e la sua aftualizzazione, in base alle
linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;

0 decidere di agire o resistere in giudizio;
g ratificare nella prima seduta successiva, i prowedimenti di propria

competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
g) dichiarare la perdita di qualità di socio nei casi previsti all 'art.3.4.;
h) deliberare I'apertura di uffici operativi, sedi o sezioni locali collegati alla sede

l) creare commissioni di studio o gruppi di lavoro;

m) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità
e la gestione - patrimoniale e non patrimoniale - del FORUM DEL
VOLONTARIATO, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ln caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro del
Consiglio Direttivo, subentrerà nella funzione il primo dei non eletti alla
precedente elezione e così di seguito. Nel caso di carenza di nominativi, alla
prima Assemblea uti le, si procederà alla sostituzione mediante elezione.

ll Consigliere che non partecipi senza giustif icato motivo a tre riunioni consecutive
del Consiglio sarà dichiarato decaduto dallo stesso. l l  Consigliere che tenga un
comportamento incompatibile con le sue funzioni e le finalità del FORUM DEL
VOLONTARIATO, potrà essere escluso dal Consiglio Direttivo, a maggioranza
assoluta dei restanti componenti.

Art. 9 - Presidente

ll Presidente e i due Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio
interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Restano in carica per tre anni e
possono essere rieletti.

l l  Presidente decade dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto negli
articoli 6.2 e 8.2.
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9.3 ll Presidente rappresenta legalmente il FORUM DEL VOLONTARIATO nei
confronti di terzi ed in giudizio.

ll Presidente.
a) convoca e presiede le riunioni dell 'Assemblea dei Soci e del Consiglio

Direttivo;
b) vigila sull 'osservanza delle norme dello Statuto;
c) cura I'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
e) propone al Consiglio Direttivo le nomine del Segretario e delTesoriere, anche

esterno all 'Associazione ;
0 verifica e sottoscrive iverbali delle riunioni degli Organi Collegiali.

Art. 10 - Vice Presidenti

I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in tutte le
occasioni in cui vengono incaricati dallo stesso. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente
più anziano di età.

Art. ll - Segretario

ll Segretario coadiuva i l Presidente ed ha iseguenti compiti:
a) provvede alla tenuta ed all 'aggiornamento del registro dei Soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) partecipa alle riunioni dell 'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed e

responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
d) predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli

Organi  Col legial i ;
e) esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli di volta in

volta dal Presidente.

Art. 12 - Tesoriere

9.4

l
I
I
I

t.._*\"__

:T
\)

(
.  ' , J

\)

!

í ' i i
I \ts.j.

I  - t ' ' ' ' .
\ \ '
ì \ -
\  , i

. J

.  ' \

ì\!

l l Tesoriere coadiuva il Presidente e ha iseguenti compiti:
a) predispone lo schema del progetto di preventivo di cassa

Consiglio Direttivo;
b) predispone lo schema del rendiconto consuntivo di cassa
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Consiglio Direttivo entro i l mese di febbraio;
c) provvede alla tenuta dei registri e della contabil ità del FORUM DEL

VOLONTARIATO nonchè alla conservazione della documentazione relativa,
con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
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13.1 ll Collegio dei Revisori dei Conti - qualora nominato in quanto previsto dalla
normativa - è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea, per la durata di
tre anni rinnovabili. Esso elegge nel suo seno il proprio presidente.

13.2 ll Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli r
2403 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili I

\
13.3 l l Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all 'Assemblea dei Soci, 

-: iL

con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti. .J

Art. 14 - Comitato di Gonciliazione

14.1

d) provvede autonomamente alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del
Presidente, nei casi previsti all 'art.8.3 lett. d);

e) partecipa alle riunioni dell 'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Gonti

14.2

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per I'interpretazione e I'esecuzione del
presente Statuto tra gli organi del FORUM DEL VOLONTARIATO, tra questi ed i
Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione esclusiva ed
inappellabile di un Comitato di Concil iazione, composto da tre componenti effettivi
e da due supplenti eletti dall 'Assemblea per la durata di tre anni, rinnovabil i.

Tutti i  Soci del FORUM DEL VOLONTARIATO, nel rispetto del buon nome e delle
finalità che lo ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di
Concil iazione, evitando di ricorrere all 'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le
controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione stesso.

l l r icorso all 'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà I 'esclusione automatica
dal FORUM DEL VOLONTARIATO di chi l 'ha proposto.

14.3
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Art. 15 - Risorse economiche

15.1 l l FORUM DEL VOLONTARIATO trae le risorse economiche per i l  funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:

. contributi dei Soci;
o contributi dei privati;
. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
o contributi di organismi internazionali;
. donazioni e lasciti testamentari;
. f inanziamenti, contributi e rimborsi derivanti da convenzioni. concorsi o
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progetti specifici;
o entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
o contributi, rendite di beni mobili o immobili pervenuti al FORUM DEL

VOLONTARIATO a qualunque titolo.

15.2 | fondi sono depositati presso gli lstituti di credito stabilit i dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Rendicontazione

t6 . t

16.2

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il preventivo di
cassa ed il consuntivo di cassa da sottoporre entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio - che ha andamento dal 1" gennaio al 31 dicembre
all 'approvazione dell 'Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza di voti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell 'Associazione, salvo le
disposizioni di legge.

Art. 17 - Attività editoriali

ll FORUM DEL VOLONTARIATO potrà promuovere e svolgere attività editoriale e
multimediale inerente lo scopo sociale.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei
Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci Soci. Le relative deliberazioni sono
approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della mag gioranza
assoluta degli aderenti al FORUM DEL VOLONTARIATO.

Art. l9 - Norma di rinvio

Con la presente revisione statutaria si fa salva la data di costituzione awenuta in
data 19/3/98, con registrazione all'Ufficio Registro n" 2214. Per quanto non
previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia.

l l  Presidente
i Annalia Gjtiberti
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