
STATUTCI

CHTLDREN EENTER MAYI"INGU - OT}V 8c 2c

ART. T-

(Denominazione, sede e durata)

E, costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativa 3 LW!92!]7, n, 712-#!-

seguito denorninato 
.,Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una"assoeiazione avente la

seguente denominazione:
"Children Center Mayungu - ODV, da ora in avanti denominata"assaciaziand', con sede legale nel

Comune di Grosseto, Chiasso degli Zuavi, 3 e con durata illimitata'

ART. 2

{ScoPo, finalità e attività)

L,associazio ne non ha scopo di tucro e persegue finalità civiche, salidaristiche e di utilità sociale,

mediante lo svolgime nto prevalentemenie in Tavare dí terzi di una o più delle seguenti attività dÌ

interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, awalendosi in modo prevalente

dellhttività di volontariato dei propri associati: u
i) - organizzazione e gestione di attiviià cuiturali, a*istiche o ricreative'ci interesse sociale,

inciuse attività, anché editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale

k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 7AL4, n' !25, e successive

modificazioni;

o) - attività commerciali, produttive, di educazione e Ínlorrnazione, di promozione, di

rappresentanza, di concessione in licenza di mai'chi di certificazione, svolte nell'ambito o a

favore di filiere del commercio equo e solidale, da ìntendersi corne un rappotto

commerciale con un produttore.operante in un'area economica svartaggiata, situata, di

norhra, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga rlurata flnalizzato a

promuovere I'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo

equo, misure di svilr,ippo in favore del produttore e I'obbligo del produttore di garantire

condizioni di lavoro sicure, nel rispefto delle normative nazionali ed internazionali, ín modo

da permettere ai lavoratori di condurre un'eslstenza llbera e dignitosa, e di rispettare i

diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; benefìcenza,

sostegno a distanza, cessione giatuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto

2016, n. 166, e successíve modificazioni, o erogazione di denaro, beni o seruizi a sostegno

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

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

legge 19 agosto 20t6, n-" 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servÍzi a roétegno di persone svantaggiate o di attività di lnteresse generale;

v) - prornozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata;

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

consumatCIri e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente afticolo,

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'afticolo 1, comm a 766, della legge 24 dicembre 2a07 , n' 744;



x) - cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n"

184;

in particolare lîssociazione intende operare per l'affermazione di una cultura di pace e solidarietà tra

i popoli con particolare riguardo alle condizionÍ culturali e sanitarie dei bambini, con pafticolare

riferimento alla struttura Children Center Mayungu in Malindi, Kenia.

Per il raggiungimento delle seguenti finalità l'associazione può:

- Organizzare raccolte fondi da destinare al Chlldren Center Mayungu

Organizzare eventi culturali, spettacolari, artistici per la diffusione di una cultura di

Pace e solidarietà

- Organizzare viaggi e scarnbi culturali tra lTtalia e Kenia

- Collaborare alla gestione di strutture dí turismo sociale e solidale

- Produrre pubblicazioni iinalizzate alla promozione e conoscenza del Children Center

Mayungu

- Partecipare a progetti di cooperazione internazíonale

- Organizzare e gestire tutte le attività finalizzate al raggiungimento d{$ scopo sociale

"#
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, atività díverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri q limiti

definití con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successive mente operata da

parte del ConsiElio Direttivo.

L'associazione può esercitaren a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settbre, anche attività di

raccolta fafli - attraverso la richiesta a terzi dí donazioni, lasciti b contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge.

Possono aderire all'associazione te persone fisiche e gli enfi del Terzo settore o senza scopo di lucro

che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro

opera/ con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammessacome associato dovrà presentare al eonsiglio Dírettivo i;na domanda che

dovrà contenere:
- I'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, coCice fiscale nonché

recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali

regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consíglio Direttivo delibera sulla domanda seconda criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La detiberazione di ammissione deve essere comunicafa all'interessato e annotata, a cura del

Consiglio DiretLivo, nel libro degli associati. 
z



Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi I'ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci
I'Assemblea che delibera sulle domande non accolte/ se non appositamente convocata, in occasÍone
della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha caratter e permanenfe e puo venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitatívi di diritti o a termine.

ART. 4
{Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativÍ e di essere eletti negli stessí;
- esaminare i libri sociali;
- essere infornrati sulle attività dell?ssociazione e controllarne l?ndamento;
- frequentare i locali dell'associazíone; d&- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall?ssociazione; \'
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; " #
- essere rimborsatí dalle spese effettívamente sostenute e documentate;
- prendere atto dellbrdine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i

librí associativi; {

Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interní;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucrò, anche indiretto; 1

- versare la quota associativa secondo I'irnporto, le modalità di versannento e i termini
annualmente stabiliti dallAssemblea;

ART, 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recessa o esclusione.

Lhssociato che contrawiene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazíoni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante
delíberazione dell.'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazionl dell'interessato.
La deliberazione di esclusíone dovrà essere comunicata adeguatamente allhssociato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.

L?ssociato puo sempr e recederedall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forrna scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
allhssociato.
La dichiarazione di recesso ha .effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3

mesi prima

I diritti di partecipazione allhssociazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.

ART.6
(Organi)

Sono o rga ni dell hssociazione :

- lAssemblea;
- Consiglio direttivo
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- lOrgano di controllo, qualora sussistano gli obblighi di leEge;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun campenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita prestata ai fin' dello svolgimento
della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nellîssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono íscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un vato"
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all'avviso dí convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di

3 associati.

La canvocazione dellîssemblea awiene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data

e l'ora di prima e seconda convocazione e lbrdine del giorno, spedita dlmeno 7 giorni prima della data

fissata per lAssemblea all'indirizzo risultante dal llbro degli associati.
I

L'assemblea può svolgersi in modalità telematica, garantendo a tutti i soci la possibilità di accesso.

L'Assembleasi riuniscealmeno una volta l'anno per I'approvazione del bilancio di esercizio"

LAssemblea deve essere inoltre convocata quando se ne rawisa la necessità o quando ne è fatta
ríchiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

LAssemblea ha le seguenti competenze inderogabilÍ
- namina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;
- approva ll bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell?rt. 28 del

Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusíone degli associati;
- delibera sulle modificazioni dellAtto costitutivo o dello Statuta;
- . approva I'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissionedell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallAtto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli

assocíati, in proprio o per delega, e in secotda convacazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega.



Lîssemblea delíbera a maggioranza di voti, Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle

che riguardano la loro responsabilità, gli ammínistratori non hanno voto.
per modificare lAtto costitutiva e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 deigli associati e il voto

favorevole della maggloranza dei presenti in prima convocazione e la presenza di U3 degli associatí e

la maggioranza dei presenti in seconda convocazione'
per diiiberare lo scioglimento deÍl'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno 213 degli associati'

ART.8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dellAssemblea alla

quale riJponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto nCIn sia per Legge o per Statuto

di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organí associativi.

in pafticolare, e tra gl! altri, sono complfi di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- forriulare i programmi di attívità associativa sulla base delle línee approvate rlall'É ssenrblea;

- predisporre'il B'ilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con ftrmodalità 
previste al

raggiungimento delle soglie di legge; 1S

- ót.OirÉorre tutti gli elémenti utlti'all'Assemblea per la previsione e la programmazione ecommica

dell'esercizio;
- deliberare lhmmissione e I'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curar. la gestiàne di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dellhssociazione o ad essa affidati;

I

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 , nominati

dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le, persone fisiche associate owero indicate, tra i propri

urio.iiti, dagfi enti associati: si applica I'aÈ. z38z Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e

di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzÍ se non sono iscritte nel Registro unico naziona,e del tezo settore o

se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il presiden te rappresenta legalmenf"e l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei

confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso I'esterno.

il president e è etettodall?ssemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio Direttivo e

dimissioni volontarie o per eventuale revoca' per gravi

maggioranza dei Presenti.

cessa per scadenza del mandato, Per
motivi, decisa dall'Assemblea, con la
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Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca

I'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge lbrdinaria

arnministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merits all'atlività

compiuta.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impossibílitato nell'esercizio delle sue funzioni'

ART. lO
(Organo di controllo)

L,Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previstr dalla Legge.

I componenfi dellOrgano di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere

scelti tra le categorié di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo

colleglale, i predetti requisiti dèvono essere posseduti da almeno uno dei''componenti'

Lgrgano di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul.risP*$$o !2i^yriyi2f 
di

corretta amministrazioné, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs' I giffio 2001, n' 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi$e e

sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co" 1,

art. 31, la revisione legale dei conti, in tal caso l'Organo di controllo è costituitr da revisori legali

iscritti nell?pposito registro. L'organo di controlló esercita inoltre compiti di monitÓraggio

dellbsservanza delle Rnitità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ed affesfa che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. r

I componenti dellbrgano di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad un Ai ispezione e di cantrollo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari'

ART,11
(Revisione legale dei conti)

Se lOrgano di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Leggi,

líassociazio ne deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

ART. I"2
(Patrimonio)

Il patrimorrio dell?ssociazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proverti ed altre entrate

comunque denominate * è utilizzafo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale'

ART. I.3

{Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto dí dirtríbuire, anche in modo índiretto,

utíli ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

t, 
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collaboratorin amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rappotto associativo

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionannento e allo svolgimento
della proprÍa attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici r privati, donazioni

e lascitÍ testamentari, rendite patrimoníali, proventi da attività di raccolta fondi nunché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore,

Per le attívità di ínteresse generale prestate, I'associazione può ricevere soltanto ú rimborso delle
spese effettiva mente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizia annuale e con decorrenza dal primo gennalo di

ogni anno,

Esso è predísposto dal Consiglio Direttivo, viene appravato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla

chíusura dell'esercizío cui si riierisce il bilancio e depositafo presso il Registro uflico nazionale del

terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secandaria e stramentale delle attività diverse di cui

all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al nendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio,

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superíori a_100 rnila euro annui

lhssociazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
emolumenti, compensí o corríspettívia qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organí di controllo
e ai dirigenti.

Se ricavi, rendíte, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori a 1 mln di euro annui
I'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazíonale del teno settore e
pubblicare nel proprio sito internetil bilancio sociale.

ART,17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- . libro degli associafl, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-
- regístro dei volantari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell,Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenut.: a cura dello stesso

organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Argano di contrallo, tenuto a cura dello stesso

organo, qualora istituito;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:



richiesta scritta al Fresidente della associazione.

ART, 18
{Volontari)

I volontarisana persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanchè indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'assoclazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentafe per I'attivltà prestata, entro limiti massimi e alle condizíoni preventivarnente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono in ogni caso víetati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'aÉ. 17

del Decreto Legislativo 3 luglio 2AI7 n. IL7.
La qualità di volontario è íncompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
autonorno e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con I'associazione.

ART.19 Q

{l-avoratori)

subordinato o

può essere superiore al 50o/o del

Lhssociazicne può assumere lavoratori dipendentio awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nèi liriti
occorrenti a qualificare o specializzare I'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non
numero dei volontari.

ART. 20
(scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimenfo dell'associazione, it ,patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dellUffício regiotrale del Registro unico nazionale del Tezo settore da quando :arà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo setLore, o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio,

l-Assemblea prowede alla nomina di uno a più tiquidatoripreferibilmente scelti tra i propri associati,

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioní deglí organi associativí, si applica quanto previsto dal Decreto Legislatívo 3 luglio
2017, n. Í17 (Codice del tezo settore) e successíve modifiche e, In quanto compatibile, dal Codice
civile.


