1

STATUTO

2

PARTE I – ASPETTI GIURIDICI E LEGISLATIVI

3

Articolo 1 (Denominazione, Natura, Sede, Durata)

4

Il giorno 11 del mese di novembre del 2017, ricorrenza di San Martino, viene modifi-

5

cato lo statuto dell’associazione “VOLONTARI DI STRADA” C.F. 91033320796, di

6

seguito “l’Associazione” oppure “VDS”, organizzazione di volontariato (ODV) iscrit-

7

ta già al registro delle organizzazioni di volontariato della regione Calabria sezione ter-

8

ritoriale di Crotone al n°62 e quindi ONLUS di diritto. Tali modifiche vengono effet-

9

tuate dopo quelle intervenute il 02/04/2016 nella festa di San Francesco di Paola,

10

quando l’Associazione “MEKLAIE” già costituita il 02/11/2007 ha assunto la nuova

11

denominazione di “VOLONTARI DI STRADA”. VDS è costituita in conformità de-

12

gli articoli 14, 36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della

13

legge 11 agosto 1991, n. 266. VDS ha come fine istituzionale attività di solidarietà so-

14

ciale, senza scopo di lucro, ed attività di assistenza per lo sviluppo in favore delle po-

15

polazioni svantaggiate, attività sportive e qualsiasi attività di solidarietà, accoglienza,

16

sostegno alla gente di strada. La sede legale è in Crotone, via I Traversa Vittorio Ve-

17

neto, 31. Futuri cambiamenti dell’indirizzo stradale non costituiscono modifica del

18

presente statuto e possono essere deliberato dal Consiglio direttivo, che potrà istituire

19

eventuali sedi secondarie anche in altre località, in Italia e all’estero. L’Assemblea ha

20

durata illimitata. Viene previsto espressamente l'obbligo di destinare ogni provente,

21

anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanzia-

22

mento, per i fini istituzionali di cui sopra.

23

L'Associazione non ha né potrà avere alcun rapporto di dipendenza da enti con finali-

24

tà di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani

25

o stranieri aventi scopo di lucro.
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26

Articolo 2 (Principi e finalità dell’associazione)

27

Il principio guida di “VOLONTARI DI STRADA” è coinvolgere ogni persona di

28

buona volontà che voglia mettersi in gioco a favore della gente di strada sintetizzabile

29

nel motto “NESSUNO ESCLUSO”. L’associazione è senza scopo di lucro, di ispira-

30

zione cristiana, ed accoglie credenti di ogni fede e religione e non credenti, nella reci-

31

proca stima e rispetto, uniti dalla volontà di farsi prossimo alla gente di strada.

32

La Carità, l'affermazione dei diritti degli uomini e la giustizia sociale e si trasformano

33

in progetti di accoglienza, accompagnamento, sviluppo, solidarietà e sostegno. Guida

34

dell’associazione è il Vangelo da cui trae ispirazione e consiglio riconoscendo in quel

35

fratello Cristo stesso.

36

Articolo 3 (Attività)

37

L’organizzazione di volontariato si propone di agire per perseguire, senza scopo di lu-

38

cro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o

39

piu' attivita' di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

40

L’associazione realizza e promuove programmi, progetti, ed iniziative per migliorare le

41

condizioni economiche, sanitarie, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazione

42

di strada e dei migranti, in particolare combattendo la povertà nelle sue forme e la di-

43

scriminazione di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, lingua e reli-

44

gione e favorendo la tutela dell’infanzia, la promozione dei diritti umani, la salute, il

45

ruolo delle donne, , la tutela dei beni comuni, dell’ambiente e del patrimonio culturale,

46

la solidarietà internazionale e la legalità ispirandosi ai principi alla costituzione italiana,

47

alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla dottrina cristiana.

48

L’associazione inoltre sostiene l’operato di chi nel mondo lavora nel campo

49

dell’assistenza sociale, tecnica, economica, sanitaria, promuove la cooperazione allo

50

sviluppo e la solidarietà tra i popoli, le iniziative di autosviluppo dei popoli dei paesi in
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51

via di sviluppo; VDS può intervenire all’estero in situazioni di emergenza, incentiva il

52

commercio equo&solidale e lo sviluppo sostenibile, promuove e realizza iniziative per

53

l’informazione sul sottosviluppo, per la cooperazione, per la protezione universale

54

dell’ambiente, per i diritti umani, per le adozioni a distanza, realizza azioni a favore de-

55

gli immigrati per favorirne l’inserimento in Italia o nei Paesi di provenienza, favorendo

56

anche l’interscambio di persone, organizza e gestisce iniziative per l’autocostruzione e

57

la riqualificazione urbana sociale e compie ogni altra attività ritenuta strumentale alle

58

finalità istituzionali. VDS fa proprie le seguenti iniziative realizzate in collaborazione

59

con cooperative, gruppi, realtà ecclesiali ovvero : “On The Road-Il Camper Della Speran-

60

za” –“Equipe Di Strada” “Casa Emmaus” –“Progetto Magdala” - “Emergency On The Road”.

61

Le attività di cui sopra sono svolte dall’associazione di volontariato prevalentemente

62

tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retri-

63

buita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le

64

spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa esibizione di relativa do-

65

cumentazione ed entro i limiti di un apposito regolamento economale eventualmente

66

stabilito dall’assemblea dei soci, salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 4 del D. Lgs

67

117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualita' di vo-

68

lontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o au-

69

tonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e'

70

socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.

71

Articolo 4 (Rappresentanza sportiva)

72

Mantenendo la propria natura di ODV “VOLONTARI DI STRADA” esprime i va-

73

lori del volontariato costituendosi anche come associazione sportiva dilettantistica

74

con propria rappresentanza sportiva nella "EQUIPE DI STRADA A.S.D." (di segui-

75

to “Rappresentanza”). Tutto ciò in conformità alle norme degli organismi
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76

dell’ordinamento sportivo, con riferimento alle disposizioni del CONI e agli Statuti ed

77

ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva

78

cui l’associazione si affilia con delibera del Consiglio Direttivo. La rappresentanza

79

non ha scopo di lucro e attraverso lo sport promuove le finalità dell’associazione.

80

Articolo 5 (Finalità sportive e attività legate allo sport)

81

"EQUIPE DI STRADA A.S.D." è rappresentanza sportiva dell’associazione, in con-

82

tinuità alle iniziative per la gente di strada. Gli scopi si individuano nell’educazione allo

83

sport e nella promozione dell’attività sportiva. VDS organizzerà e gestirà qualsiasi

84

gruppo sportivo con attenzione alle squadre di calcio che parteciperanno all’attività

85

organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o, se opportuno e non escluden-

86

te, ad attività di altre federazioni. VDS potrà organizzare e gestire attività sportive di-

87

lettantistiche, impegnarsi nella formazione e preparazione di squadre, gruppi e singoli

88

nelle diverse discipline sportive, compresa l’attività didattica per l’avvio,

89

nell’aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività, con le finalità e con

90

l’osservanza delle norme emanate dal C.O.N.I. al quale è soggetta al riconoscimento ai

91

fini sportivi, e alle Federazioni sportive italiane di eventuale appartenenza .

92

L’Associazione può pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, con modelli ed

93

emblemi in via diretta o mezzo terzi. . VDS inoltre si propone di sviluppare attività

94

dilettantistiche, di organizzare manifestazioni in via diretta o indiretta e promuovere

95

attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle stesse, di ge-

96

stire impianti, propri o di terzi, di organizzare squadre per la partecipazione a cam-

97

pionati, gare, concorsi, ed iniziative di diverse discipline, di indire corsi di avviamento

98

agli sport, attività motoria e di mantenimento, di organizzare attività ricreative e cultu-

99

rali per il tempo libero dei soci o altre manifestazioni ed iniziative idonee al conse-

100

guimento degli scopi sociali. I colori sociali sono il bianco ed il verde.
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Articolo 6 (Organi dell’Associazione)

101

102

“VOLONTARI DI STRADA” è a base democratica. Gli organi sono:

103

- l’Assemblea Generale dei Soci

104

- Il Presidente

105

- Il Consiglio Direttivo

106

- L’assistente ecclesiale

107

- L’economo

108

- Il Collegio dei Revisori se deliberato dall’assemblea;

109

- Il Collegio dei Probiviri se deliberato dall’assemblea.

110

Le cariche sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate

111

Articolo 7 (I Soci dell’associazione e criteri di ammissione ed esclusione)

112

I volontari o soci sono coloro che aderendo a VDS prestano la loro opera impegnan-

113

dosi spontaneamente per il raggiungimento delle finalità associative, in conformità con

114

lo Statuto e con i Regolamenti da esso derivati. Essi hanno pari dignità e pari doveri.

115

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e giuridiche, che accettano e osser-

116

vano il presente Statuto, versando altresì annualmente la quota associativa prevista.

117

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un

118

periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile

119

prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei

120

confronti dell'associazione e non sono previste categorie di soci: qualsiasi volontario è

121

socio e qualsiasi socio è volontario secondo tale statuto. L’ammissione a Socio dopo

122

la richiesta, completa dei dati anagrafici, viene ratificata dal presidente ed è efficace

123

dal giorno successivo la stessa richiesta e non prima del pagamento della quota annua-

124

le.. L'ammissione è effettuata per un periodo temporaneo : durata annuale (dove per

125

anno è inteso l’anno solare) e può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno ma
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126

ha scadenza con la conclusione dell’anno solare stesso. Solo coloro in regola con il

127

versamento delle quote potranno partecipare alle attività dell’associazione senza dero-

128

ghe temporali alcune. La richiesta, completa dei dati anagrafici, è immediata purché

129

ratificata dal Presidente ed è efficace dal giorno successivo alla stessa e non prima del

130

pagamento della quota annuale. Vista la celerità e la dinamicità della possibilità di ade-

131

rire all’associazione vige l’obbligatorietà di riportare i soci su un libro unico degli stessi

132

a custodia del consiglio direttivo che farà fede in caso di controversia.

133

Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. I volontari devono esse-

134

re assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di

135

volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di socio si per-

136

de per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei soci è de-

137

liberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento con-

138

trastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statu-

139

tari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale

140

quota associativa annua. E’ facoltà di ciascun associato recedere mediante comunica-

141

zione in forma scritta inviata all'Associazione. Prima di procedere all'esclusione devo-

142

no essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,

143

consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la

144

quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto

145

per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quo-

146

te associative versate. Il numero dei soci è illimitato.

Il Comitato

147

I soci si impegnano con l’impiego del loro tempo a sostenere le iniziative ed i proget-

148

ti. Anche le personalità giuridiche possono divenire soci dell’associazione ed avere

149

rappresentanza in assemblea con un delegato osservando quanto riportato nel seguen-

150

te articolo.
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151

Articolo 8 (Diritti e doveri dei Soci)

152

Caratteristica dei soci è la condivisione morale di ogni responsabilità. Tutti i soci han-

153

no uguali diritti ed uguali obblighi e possono assumere la responsabilità di un servizio

154

di volontariato specifico svolto dall’associazione ed essere referente per quel servizio.

155

Gli stessi sono tenuti a pagare una quota associativa annua, secondo l’anno giuridico,

156

stabilita in euro 5,00 per le persone fisiche e euro 100,00 per le persone giuridiche che

157

rimarrà tale sino a nuova deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci in regola con il

158

versamento delle quote hanno il diritto di partecipare e votare nell’Assemblea Gene-

159

rale e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento. I soci hanno l’obbligo di ri-

160

spettare le norme dello statuto e dei regolamenti, versare la quota associativa

161

nell’importo, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e contribuire

162

al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipare agli incontri periodici

163

organizzati dall’associazione. Tutti i soci si impegnano a rispettare la spiritualità di

164

ogni aderente, alla collaborazione reciproca, alla condivisione e a creare, partecipare e

165

rispettare spazi della preghiera e della formazione. I fratelli credenti accettano la gran-

166

de dignità e risorsa dei fratelli non credenti e condividono quanto riportato e sintetiz-

167

zato negli articoli riguardanti il “CAMMINO DI STRADA” come parte della propria

168

chiamata cristiana.

169

Articolo 9 (Perdita della qualifica di Socio)

170

Il rapporto associativo si estingue per recesso, esclusione o decadenza. Il recesso è

171

sempre ammesso, previa comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effi-

172

cacia immediata. L’esclusione del socio per il mancato versamento della quota asso-

173

ciativa nell’importo, e/o per violazione delle norme del presente statuto o di un rego-

174

lamento adottato dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica

175

successiva da parte della competente assemblea ordinaria.
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Il provvedimento di radia-

176

zione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L'associato radiato

177

non può essere più ammesso. L’esclusione deve essere comunicata per iscritto oppure

178

tramite messaggio di posta elettronica o strumenti web similari. L’esclusione è efficace

179

immediatamente al provvedimento di esclusione. Per decadenza si intende la perdita

180

dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

181

Articolo 10 (Assemblea Generale dei Soci)

182

L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico dell’Associazione che in via ordinaria ap-

183

prova la strategia dell’Associazione a medio e lungo termine, approva il bilancio , ap-

184

prova le relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, elegge il

185

Presidente i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci elegge e revoca i componenti

186

degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri e ed in via straordinaria

187

modifica Statuto e l’Atto Costitutivo, delibera lo scioglimento dell’Associazione.

188

Articolo 11 (Funzionamento dell’Assemblea Ordinaria)

189

L’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente una o

190

più volte all’anno o quando ne è fatta domanda scritta, con indicazione degli argomen-

191

ti da trattare, da un quinto dei Soci oppure dalla maggioranza del consiglio direttivo.

192

La convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria devono essere effet-

193

tuate con affissione alla bacheca sociale presso la sede dell’Associazione e/o con mes-

194

saggio di posta elettronica, con mezzi internet similari o attraverso messaggistica istan-

195

tanea inviata a tutti i Soci con almeno 7 giorni di anticipo.

196

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presen-

197

za della maggioranza dei Soci intervenuti personalmente o per delega, in seconda con-

198

vocazione qualunque sia il numero. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei

199

Soci presenti.

200

Ogni Socio dispone di un voto e può ricevere fino a una delega.
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201

Articolo 12 (Funzionamento dell’Assemblea straordinaria)

202

L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente quando questi lo riten-

203

ga opportuno o quando ne è fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da

204

trattare, da un quarto dei Soci oppure della maggioranza del consiglio direttivo La

205

convocazione e l’ordine del giorno devono essere effettuate con affissione alla bacheca

206

presso la sede dell’Associazione e/o con messaggio di posta elettronica, con mezzi in-

207

ternet similari o con messaggistica istantanea inviata a tutti i Soci con almeno 15 gior-

208

ni di anticipo. All’avviso di convocazione deve essere allegata relazione redatta dai ri-

209

chiedenti contenente i motivi. E’ validamente costituita: a) in prima convocazione:

210

con la presenza di almeno 2/3 dei Soci, intervenuti personalmente o per delega; b) in

211

seconda convocazione: con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci intervenuti

212

personalmente o per delega. Delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci interve-

213

nuti personalmente o per delega. Ogni Socio dispone di un voto e può ricevere fino a

214

un massimo di una delega.

215

Articolo 13 (Presidente)

216

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile

217

fino a due mandati. Le candidature alla carica di presidente dovranno pervenire entro

218

sette giorni dall’assemblea generale dei soci. Ogni socio potrà esprimere un voto per

219

l’elezione del presidente della carica.

220

dall’assistente ecclesiale che garantirà e discernerà sulle motivazioni degli aspiranti

221

presidente ha la legale rappresentanza attiva e passiva anche nelle rappresentanze

222

sportive, provvede alla realizzazione delle strategie dell’Associazione, alla gestione or-

223

dinaria e straordinaria delle attività con facoltà di delegare parte dei propri poteri a

224

membri del consiglio o al vicepresidente di sua fiducia e di sua nomina all’interno del

225

consiglio direttivo, cura i rapporti esterni dell’Associazione, uniformandosi agli orien-

Le candidature
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verranno riconosciute
Il

226

tamenti politici dell’Assemblea, è responsabile insieme all’economo della gestione

227

amministrativa dell’Associazione e svolge tutte le attività necessarie, ivi compresa

228

l’apertura e l’estinzione di conti, convoca l’Assemblea o incontri dei Soci. . Nel caso di

229

numero pari di consiglieri nel comitato direttivo il voto del presidente vale doppio.

230

Articolo 14 (Consiglio o comitato Direttivo)

231

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede

232

dall’economo e un numero di membri non inferiore a tre e massimo di sette volontari

233

eletti dall’assemblea. Le candidature alla carica dovranno pervenire entro sette giorni

234

dall’assemblea generale dei soci . Nell’eventualità uno o più dei componenti il comitato

235

direttivo decadano dall'incarico i Consiglieri in carica e cessino il mandato per dimis-

236

sioni o altre cause, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nomi-

237

nando i primi tra i non eletti o provvedere alla sostituzione per cooptazione. Tutti i

238

Consiglieri nominati per cooptazione devono essere ratificati dalla prima Assemblea

239

successiva alla cooptazione. Il mandato dei Consiglieri nominati per cooptazione scade

240

allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica, che rimangono in carica fi-

241

no allo scadere dell'intero Comitato. Il Consiglio stabilisce al suo interno il ruolo del

242

segretario, incaricato della tenuta dei registri e della verbalizzazione delle sedute.. I

243

Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque tempo per giusta

244

causa. Il consiglio direttivo conserva il libro dei volontari e definisce le strategie

245

dell’Associazione a medio e

246

dell’Assemblea e ne verifica la realizzazione. Inoltre su proposta del Presidente: ap-

247

prova il programma generale annuale di attività dell’Associazione, stabilendo importo,

248

tempi e modalità di versamento delle quote associative annuali; approva la struttura

249

organizzativa

250

dell’Associazione, approvando inoltre la politica retributiva di tutti i responsabili dei

di

direzione

lungo termine da sottoporre all’approvazione

e

delibera
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sulle

assunzioni

e

collaborazioni

251

settori operativi dell’Associazione; delibera l’acquisizione e/o la cessione di beni im-

252

mobili; delibera l’ammontare massimo degli affidamenti bancari; approva il Regola-

253

mento operativo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte

254

l’anno e ogni volta che lo richieda il Presidente o un quarto dei membri. Ogni consi-

255

gliere ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. Le decisioni vengono prese

256

col voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità

257

il voto del Presidente vale il doppio. Le cariche del consiglio direttivo sono le stesse

258

per le rappresentanze sportive. L’assistente partecipa senza diritto di voto.

259

Articolo 15 (Vicepresidente)

260

Il vice presidente è scelto dal presidente all’interno del consiglio e sostituisce il presi-

261

dente in caso di sua impedimento temporaneo. In assenza del presidente assolve alle

262

sue funzioni ed allo stesso il presidente può delegare alcune sue facoltà

263

Articolo 16 (Economo)

264

Il ruolo dell’economo è scelto dal presidente all’interno del consiglio. Lo stesso dura in

265

carica tre anni. L’economo è addetto alla contabilità, ai rendiconti ed ai rimborsi. Per

266

la parte amministrativa ha potere di firma.

267

Articolo 17 (L’Assistente Ecclesiale)

268

L’associazione ha la necessità di un assistente ecclesiale che si occupi degli aspetti lega-

269

ti alla vita di fede, con particolare riguardo della carità e che guidi e curi gli aspetti

270

formativi e spirituali per i credenti e i non credenti, organizzando momenti, incontri di

271

formazione e preghiera. L’assistente è un fratello ordinato, un religioso/a chiamato a

272

discernere sulle problematiche etiche e morali, spirituali e formative condividendo il

273

frutto delle meditazioni con il consiglio direttivo. L’assistente verrà indicato dal consi-

274

glio direttivo fra i soci dell’associazione. La carica dura tre anni ed è rinnovabile.

275

L’Assistente è ammesso di diritto al consiglio direttivo senza diritto di voto
pagina 11 di 16

276

Articolo 18 Referenti o Animatori di strada

277

I referenti o animatori di strada hanno la responsabilità di operare e rendere efficace

278

nel servizio ciò che l’intera associazione decide e di occuparsi dell’organizzazione delle

279

singole attività, compresa la manutenzione dei mezzi, in comunione con gli organi so-

280

ciali impegnandosi ad incontrarsi periodicamente per concordare l’operatività. Qual-

281

siasi socio può divenire referente, spinto dalla volontà di impegnarsi per un migliore

282

servizio della carità. La nomina è ratificata dal consiglio. La figura non è incompatibile

283

con le cariche e non ha limite né vincoli di tempo. L’incarico può essere lasciato

284

dando comunicazione al consiglio che potrà inoltre revocare lo stesso.

285

Articolo 19 (Patrimonio dell’Associazione)

286

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito principalmente dalle sotto indicate entrate:

287

dalle quote associative; dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

288

dell’Associazione; dai contributi, donazioni e lasciti diversi; da rimborsi derivanti da

289

convenzioni; da attività di raccolta fondi odi cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017; da

290

tutti i proventi conseguiti per il perseguimento o il supporto dall’attività istituzionale,

291

ivi comprese le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

292

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

293

riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distri-

294

buzione non siano imposte dalla legge. L'associazione deve impiegare gli utili o gli

295

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-

296

rettamente connesse. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori

297

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusiva-

298

mente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a

299

qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati

300

nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari
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301

Articolo 20 (Rendiconto economico finanziario)

302

Il Rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo Gennaio

303

al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio per la sua

304

approvazione all’Assemblea entro il trenta Aprile dell’anno successivo e da questa ap-

305

provato in sede di riunione ordinaria. La bozza dei rendiconti, nei quindici giorni che

306

precedono l'assemblea che lo approva, e dopo l’approvazione, devono essere tenuti

307

presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci . È fatto divieto di distribuire,

308

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-

309

rante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non sia-

310

no imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS.

311

312

Articolo 21 (Anno sociale)
L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno

313

Articolo 22 (Collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti)

314

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati

315

dall’Assemblea dei soci fra i soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Questo di

316

propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo o di singoli soci, valuta eventuali

317

infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi, proponendo i provvedi-

318

menti del caso al Comitato Direttivo e all’Assemblea e svolge funzioni arbitrali per la

319

risoluzione di controversie tra organi dell’associazione, se richiesto dalle parti.

320

Il Collegio dei Revisori dei conti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri

321

nominati dall'Assemblea anche se non soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

322

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente e controlla l'amministrazione

323

dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa,

324

senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali

325

presenta la relazione annuale sul bilancio.
pagina 13 di 16

326

Articolo 23 (Responsabilità della associazione ed assicurazione degli aderenti)

327

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortu-

328

nio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

329

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei

330

danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

331

Articolo 24 (Scioglimento)

332

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il

333

voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto.

334

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, an-

335

che non soci, determinandone gli eventuali compensi.

336

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica

337

utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione e salvo diversa destinazione im-

338

posta dalla legge.

339

Articolo 25 (Regolamenti interni)

340

Particolari norme di funzionamento del presente Statuto potranno essere disposte con

341

regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo e approvati dell’Assemblea.

342

Articolo 26 (Rinvio)

343

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II

344

del Codice Civile e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e il D. Lgs. 117/2017

345

Articolo 27 (Foro competente)

346

Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno

347

sottoposte, alla competenza di un Collegio temporaneo eletto dall’assemblea, che giu-

348

dicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedure.

349

Il loro lodo sarà inappellabile.

350

Per altre controversia è competente il Foro di Crotone
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351

PARTE II – IL CAMMINO DI STRADA

352

Articolo 28 (Il principio particolare)

353

I VDS sono alla sequela di Cristo Vivente in maniera particolare all’interno della chie-

354

sa attraverso il “CAMMINO DI STRADA” (CDS) amandoLo nei fratelli soli, poveri

355

ed emarginati ed imitandoLo povero nella sobrietà e nell’essenzialità della vita. La

356

strada è la dimensione primaria luogo naturale per testimoniare la propria fede per il

357

servizio, l’annuncio, l’evangelizzazione e la vita nella carità. Il CDS è aderente in tutto

358

alla fede, la catechesi e la spiritualità della fede cattolica e accoglie tutti, credenti di

359

ogni religione e spiritualità e non credenti. Ogni volontario, indistintamente dal ruolo

360

sociale o ecclesiale ha pari dignità nel cammino, nel rispetto delle diversità, dei carismi

361

e del credo dei singoli e accogliendo coloro che, pur non credenti, camminano insieme

362

all’associazione. Cristo è insieme ai volontari nel servizio di strada è quel povero che

363

tende la mano, quel forestiero che non ha alloggio, quell’affamato che chiede cibo e

364

sostegno.

365

366

L’associazione si consacra alla Vergine Maria Madre del Carmelo e Regina della Strada, soccorso dei migranti e dei viandanti.

367

Articolo 29 (La chiamata)

368

Principio guida dell’associazione è il Vangelo da cui trae ispirazione e sostegno.

369

I volontari di strada riconoscono in quel fratello che si accoglie Cristo stesso, infred-

370

dolito, affranto, forestiero come riportato al cap. 25 del Vangelo di Matteo :

371

“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete

372

dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato

373

e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi... Rispondendo, il re dirà

374

loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi

375

miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.” (Mt 25, 35-40).
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376

Articolo 30 (La dimensione del cammino e le singole comunità)

377

Il CDS non è riconducibile ad una realtà parrocchiale ma ad un territorio diocesano.

378

L’animazione, la vita di fede, la preghiera e l’annuncio hanno come prospettiva la stra-

379

da mentre la dimensione comunitaria del singolo socio continuerà ad essere vissuta

380

nelle parrocchie di provenienza. Aderire al CDS non è esclusivo e non preclude la

381

partecipazione ad altre esperienze all’interno della chiesa. Tale prospettiva viene vissu-

382

ta nell’attesa e nel discernimento aprendosi ad un domani in cui schiudere le porte ad

383

una nuova articolazione della chiamata, alla possibilità di vivere una propria dimensio-

384

ne e di declinare le scelte in una regola specifica più approfondita

385

Articolo 31 (La preghiera e gli incontri dei volontari)

386

Il CDS riconosce nella preghiera il motore di ogni singola attività. I Volontari di Stra-

387

da si impegnano a ritrovarsi secondo quanto disposto dall’assistente per la meditazio-

388

ne o la preghiera e una volta all’anno nella festa di San Martino di Tours, al quale Cri-

389

sto apparve rivestito del mantello che donò ad un povero infreddolito, attorno alla

390

Santa Eucarestia fulcro e cardine del servizio e della vita comunitaria ed associativa.

391

Articolo 32 (Il ruolo dei non credenti e dei fedeli di altre religioni)

392

La consapevolezza che esiste una realtà oggettiva che è quella dell’amore e che nessun

393

uomo non è responsabile del prossimo accompagna l’operato nel “CDS”.

394

Secondo tale prospettiva i fratelli non credenti o appartenenti ad altre religioni che

395

fanno parte dei VDS hanno pari dignità, sono accolti e rispettati e diventano protago-

396

nisti di ogni attività con un ruolo prioritario nella verifica costante delle azioni quoti-

397

diane dell’associazione specialmente riguardo l’adesione ai principi statutari.

398

Possono altresì esprimere la loro spiritualità e il loro credo nel reciproco rispetto di

399

tempi, scelte e modalità o ad organizzare dei momenti particolari di preghiera e medi-

400

tazione
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