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ALLEGATO “A” STATUTO INSIEME PER LA FRATERNITA’’ 

(Piccolo Movimento Fraternità) (ETS) 

Art. 1 

Costituzione  

1.- È costituita con sede in Milano, Via Sant’ Anatalone 1 l'associazione denominata 

INSIEME PER LA FRATERNITA’ (Piccolo Movimento Fraternità) —Ente del 

Terzo Settore – ETS di seguito detta Associazione.  

2.- L'Associazione: 

• Persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale; 

• Svolge le attività di interesse generale indicate nel successivo articolo  

• Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi 
di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 8, 

comma 3, D.Lgs. 117/2017; 

• Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali. 

3.- L'Associazione ha durata illimitata. 

Art. 2 

Attività 2. – 

L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale 

di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni 

di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e 

successive modificazioni; 
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d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  

e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al 

presente articolo;  

 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, 

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a 

norma del presente articolo; 

 w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonché dei 

diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  

presente   articolo, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto 

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 

2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

In particolare, l'Associazione opera nel settore della solidarietà, della formazione e 

dell'assistenza sociale, proponendosi di progettare, favorire e collaborare ad iniziative 

anche di terzi che siano volte a promuovere presso gli Enti e le Istituzioni pubbliche 

una corretta ed integrata politica sociale, che attivi le risorse per il superamento del 

disadattamento e di ogni forma di marginalità. 

Favorisce, in collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e le Autorità competenti, 

l'inserimento sociale delle persone, con particolare attenzione al diritto, alla 

formazione, al lavoro ed alla piena cittadinanza, che consenta particolarmente ai 

giovani, l'assunzione di responsabilità, cercando altresì di creare la disponibilità di 

luoghi ed occasioni di incontro e di partecipazione. 

Organizza, coordina e dirige corsi specifici presso la stessa Associazione e presso 

Centri di Formazione. 
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L'Associazione svolge attività Benefica — Culturale — Sociale — Spirituale - 

Umanitaria. L'Associazione s'ispira ai valori del Cristianesimo ed è aperta sia ai laici 

sia ai consacrati. 

L'impegno è creare un’organizzazione con la collaborazione d’altre Associazioni di 

Volontariato, degli Enti Pubblici, Comuni, Province e Regioni, Enti Cristiani ed Enti 

Privati, Comunità Europee per riuscire a rispondere ad ogni caso d’emarginazione e 

d'aiuto della persona (disabili, anziani, bambini, disagio giovanile, extra comunitari). 

L'Associazione è nata alla memoria di Don Corrado Fioravanti, per ricordarne e 

continuare l'impegno personale per l'affermazione della solidarietà e del rispetto tra le 

persone, per una piena , vera e consapevole accettazione dell'altro. 

“Beato l’uomo che sostiene il suo prossimo nelle sue debolezze come vorrebbe essere 

sostenuto dal medesimo, se fosse in un caso simile.” - “Adesso, subito, qui!”  

L'Associazione svolge attività di incentivazione alla realizzazione di progetti 

umanitari di altre Associazioni di Volontariato e valorizzando iniziative inerenti a 

problematiche sociali mondiali es.: ( adozioni a distanza , ospitalità a bambini russi di 

Chernobyl, aiuti a donne extracomunitarie, aiuti a missionari, sacerdoti e laici 

impegnati in ogni parte del modo in progetti umanitari). 

L'Associazione svolge attività di promozione dell'arte e della cultura, organizzando 

spettacoli, convegni di studi, incontri ricreativi per favorire l'amicizia fra le persone 

specialmente quelle già attive nel mondo del Volontariato per mettere a confronto le 

iniziative, attività ed esperienze, attivare nuove sinergie, nell'unità dello spirito 

caritativo che ci anima; sviluppando una vita Associativa con riunioni periodiche per 

vivere concretamente il servizio a coloro che sono nel bisogno. Creare altri momenti 

di carattere specifico di amicizia, condivisione, preghiera, riflessione, studio. 

L'associazione svolge attività spirituale, partecipando a pellegrinaggi a Lourdes, 

Loreto, Fatima, Banneux ed altri luoghi o Santuari locali, nazionali ed internazionali, 

accompagnando persone disagiate. 

Uno degli scopi dell’Associazione è creare uno sportello sociale con la 

denominazione “Centro di Solidarietà”, rivolto a tutti coloro che si trovano in 

situazione di svantaggio sociale, in particolare a persone con problemi: 

disabili, sieropositivi, ammalati di AIDS, tossicodipendenti, alcolisti, senza fissa 

dimora, detenuti ed ex detenuti, disagio giovanile, prostitute ecc. 
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L'Associazione svolge la propria attività al fine di favorire la creazione di una rete di 

solidarietà, che affermi ed operi per la realizzazione della centralità della persona, 

promuovendo azioni nel campo del disagio e dell’emarginazione, a favore di chi, per 

ragioni diverse si trovi in situazioni di difficoltà. 

Art. 3 Soci Per entrare a far parte dell’Associazione è necessario presentare domanda 

scritta diretta al Consiglio Direttivo, il quale, periodicamente verifica l'esistenza dei 

requisiti prescritti per l'iscrizione e procede all'eventuale ratifica. Le prestazioni rese 

dai soci e dai volontari sono gratuite. Nella domanda d’adesione l’aspirante socio 

dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L'iscrizione decorre 

dalla data di delibera dal comitato. Possono essere soci anche Società, Enti o 

Associazioni italiani e stranieri, che Condividano le finalità dell’Associazione e 

contribuiscano alla loro realizzazione. Tutti i soci cessano di appartenere 

all'associazione per: - dimissioni volontarie; - morte; - indegnità deliberata dal 

comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide 

in via definitiva. 

Art. 4 

Diritti e obblighi dei soci 

I Soci hanno diritto di essere eletti nelle cariche sociali, di frequentare la Sede Sociale 

di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione e di prendere visione 

di qualsiasi documento relativo all'attività dell’Associazione. I soci hanno diritto di 

esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. 

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per 

delega, a - svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere 

dall’appartenenza all'associazione. 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali i 

contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro 

preventivamente concordato.  

Art. 5 

Organi 

1.- Sono organi dell’associazione: 

• l'assemblea dei soci; 
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• il comitato o Consiglio Direttivo; 

• il presidente. Inoltre è possibile prevedere: 

• il collegio dei revisori dei conti; 

• il collegio dei probiviri. 

Art. 6 

Assemblea L'assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, 

una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga 

necessario. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine 

del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data 

fissata, con comunicazione scritta. La convocazione può avvenire anche su richiesta 

di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità 

di cui al comma tre, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta 

e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima 

convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più 

uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda 

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in 

proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Le 

deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto 

salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. Tutti i soci hanno diritto di voto dal 

momento della ratifica da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione. 

L'assemblea ha i seguenti compiti: 

eleggere e revocare i membri del comitato o Consiglio Direttivo; 

• eleggere e revocare eventualmente i componenti del collegio dei revisori dei 

conti; 

• approvare il programma d'attività proposto dal comitato; 

• approvare il bilancio preventivo; 

• approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto; 

• stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; 

• Eleggere e revocare eventualmente i componenti del collegio dei probiviri; 
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• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove 
azione di responsabilità nei loro confronti; 

• Ogni altro argomento all'ordine del giorno e attribuito alla sua competenza dalla 

legge, dallo statuto o dall’atto costitutivo. 

Art. 7 

Comitato o Consiglio Direttivo Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 

undici membri. Esso può cooptare altri otto membri, in qualità d’esperti. Questi 

ultimi possono esprimersi con solo voto consuntivo. Il comitato si riunisce almeno 

una volta ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e Straordinaria dell’Associazione. Il potere di rappresentanza 
attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza 
non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del 
Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le riunioni sono 

convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli 

argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione 

scritta. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei 

componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al 

comma tre, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve 

avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 

In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della 

metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con 

la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 

Il comitato ha i seguenti compiti: 

eleggere il presidente; eleggere il vicepresidente; assumere personale strettamente 

necessario all'attività dell'organizzazione; nominare il segretario; nominare il 

tesoriere; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; redigere e 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e di esercizio o il 

rendiconto; determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo 

contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e 

coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande 

degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria 
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competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e d'urgenza; nominare il 

componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione.  

Art. 8 

Presidente 

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da 

quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Esso cessa dalla 

carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto 

disposto nei precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4. 

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in 

giudizio, ed allo stesso sono attribuiti tutti i poteri di firma per gli atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione. 

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. 

In caso di necessità e d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, 

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 

In caso d’assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal 

vicepresidente. 

Art. 9 

Segretario Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - Provvede alla 

tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci; - Provvede al disbrigo della 

corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche Burocratiche; - È responsabile 

della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. 

Art.10 

Tesoriere Il Tesoriere ha il compito di curare la contabilità ed il movimento di cassa; 

di controllare il puntuale pagamento da parte dei soci delle somme di denaro a 

qualsiasi titolo dovute all'Associazione di riferire al Consiglio Direttivo circa la 

situazione della cassa nonché circa eventuali morosità, di collaborare con il Consiglio 

Direttivo alla redazione del rendiconto economico o finanziario da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea dei soci; 

• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla 

conservazione della documentazione relativa; 
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• provvede alla riscossione dell'entrate ed al pagamento delle spese in conformità 

alle 

decisioni del comitato. 

Art. 11 

Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre 

componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica 

tre anni e sono rielleggibili per un altro mandato. I Revisori dei conti hanno il 

compito di controllare la conduzione finanziaria dell’Associazione. Devono riunirsi 

almeno una volta all'anno, in occasione della presentazione del rendiconto di cui 

devono relazionare all'assemblea convocata per la sua approvazione con relazione 

scritta firmata e distribuita a tutti i soci. il collegio esercita i poteri e le funzioni 

previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 

Art. 12 

Collegio arbitrale Il collegio arbitrale è costituito da tre componenti effettivi e da due 

supplenti eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili 

per un altro mandato. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e 

l'esecuzione del presente statuto tra gli organi ed i soci oppure tra i soci, deve essere 

devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre 

arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza 

formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in 

difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Milano il quale nominerà 

anche 

l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. 

Art. 13 

Durata delle cariche Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono 

essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio 

decadono allo scadere del triennio medesimo. In caso di venir meno di uno o più 

consiglieri, per dimissioni o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, o per 
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altra causa, il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei Soci 

per l'elezione di altro/i consigliere/i in sostituzione di quello/i dimissionario/i o 

decaduto/i. 

Art. 14 

Risorse economiche L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e 

lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - 

contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; - 

contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - introiti 

derivanti da convenzioni; - rendite di beni immobili pervenuti all'associazione a 

qualunque titolo; - introiti derivanti da iniziative per raccolta fondi. I fondi sono 

disponibili presso l'istituto di credito di Milano ed amministrati dal tesoriere in 

attuazione di quanto stabilito dal Presidente del Consiglio Direttivo. 

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere. 

Art. 15 

Quota sociale La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è 

annuale; non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 

Art. 16 

Bilancio o rendiconto Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, il 

bilancio preventivo e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Nell’ipotesi di cui all’art. 13 

comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma 

del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di esercizio (rendiconto) è formato   

dallo   stato   patrimoniale, dal   rendiconto finanziario, con  l'indicazione,  dei  

proventi   e   degli   oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  

poste  di bilancio,  l'andamento  economico  e  finanziario  dell'ente   e   le modalità 

di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio (rendiconto) deve 

coincidere con l’anno solare. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno, 

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario. 

Art. 17 
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Modifiche allo statuto L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche da 

apportare allo statuto e all’atto costitutivo, nonché per deliberare in merito a 

scioglimento, fusione, scissione e trasformazione; possono essere presentate 

all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative 

deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei 

soci.  

Art. 18 

Scioglimento dell’Associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa, 

l’Assemblea devolverà il patrimonio all’associazione ad altri Enti del Terzo Settore o, 

in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui 

all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, secondo le modalità previste dall’art. 9 del 

medesimo decreto. 

Nessun utile o avanzo patrimoniale sarà comunque distribuito ai soci. 

Art. 19 

Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni legislative in materia.  

Art. 20 

Disposizione transitoria - L’Associazione inizia ad essere retta secondo il presente 

Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo 

Settore, sezione altri enti del terzo settore.   
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