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Statuto dell’Associazione di volontariato
Arcobaleno

TITOLO I: DENOMINAZIONE E SCOPI
Articolo 1
Continuando l’attività in precedenza svolta dalla Comunità Casa di Mamre, si è costituita
l’Associazione denominata: ARCOBALENO.
Articolo 2
Essa ha sede in Pistoia, via Fonda di Città n° 4.
Articolo 3
L’Associazione ha per scopo la promozione umana del mondo giovanile; tale impegno è
indirizzato in modo privilegiato a chi vive in condizioni di disagio e marginalità.
L’Associazione nasce all’interno di una comunità di persone che compiono un cammino di
fede che si esprime anche nell’evangelizzazione e nell’accoglienza a persone in difficoltà.
L’intervento educativo nei confronti dei minori e l’opera più generale di promozione umana
trovano la loro matrice nei valori del servizio volontario e della comunione con gli ultimi;
l’Associazione si riconosce in tali valori per proporre a tutta la comunità degli uomini un
progetto culturale di riconciliazione.
Articolo 4
L’Associazione si prefigge il raggiungimento del proprio scopo mediante:
A. la promozione di piccole comunità per ragazzi e giovani;
B. la sensibilizzazione ai valori dell’affidamento familiare;
C. l’attività di sostegno e integrativa di quella scolastica e di animazione del tempo
libero;
D. la formazione umana e spirituale dei ragazzi e dei giovani accolti;
E. l’opera di sensibilizzazione della collettività, degli enti pubblici e delle istituzioni
private sui problemi del disadattamento giovanile;
F. l’opera di riflessione nella nostra realtà civile ed ecclesiale sui valori della
condivisione e del ripartire dagli ultimi alla luce delle nuove situazioni di povertà e di
emarginazione;
G. l’inserimento di giovani in attività lavorative artigianali, agricole e di laboratori
protetti e altre iniziative idonee al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
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H. il mantenimento di rapporti con i familiari dei ragazzi e dei giovani accolti, con le
autorità amministrative, gli organismi giudiziari e socio-sanitari, al fine di meglio
assicurare il perseguimento di cui alle lettere precedenti;
I. l’attuazione di programmi di formazione, aggiornamento dei volontari e la ricerca e
lo studio in campo di emarginazione giovanile.
Articolo 5
L’Associazione non ha fini di lucro, si impegna a collaborare con chi condivide gli scopi
sopra indicati e opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà umana
valendosi, anche, degli obiettori e delle ragazze dell’anno di volontariato sulla base dei
rapporti stabiliti con la Caritas Diocesana.

TITOLO II: SOCI – PATRIMONIO
Articolo 6
Fanno parte dell’Associazione: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
Per diventare soci ordinari dell’Associazione l’aspirante dovrà presentare domanda al
Consiglio dell’Associazione, che dovrà deliberare l’accettazione.
A. Soci fondatori: quanti partecipano alla costituzione dell’Associazione;
B. Soci ordinari: quanti ne richiedono l’iscrizione e partecipano direttamente alla vita e
alle attività dell’Associazione;
C. Soci onorari: quanti sostengono l’Associazione collaborando ai suoi scopi
indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.
Articolo 7
L’Associazione attua le finalità con le quote e i contributi dei soci, di enti pubblici e privati e
con eventuali elargizioni che alla stessa possono pervenire da parte di privati cittadini.
Articolo 8
L’Associazione può anche valersi dell’attività lavorativa di personale dipendente
subordinato; in questo caso però il dipendente non potrà essere socio.

TITOLO III: ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
1. l’assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio dell’Associazione;
3. il Presidente;
4. il Tesoriere.
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Articolo 10
L’Assemblea generale:
A. rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al
presente statuto, obbligano tutti i soci;
B. si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria e comunque ogni qualvolta
viene convocata dal Consiglio dell’Associazione o richiesta dal 50% dei soci;
C. è costituita dai soci fondatori e ordinari; qualora sia socio una istituzione, da
persona delegata con delega scritta dal rappresentante legale dell’istituzione
medesima;
D. formula le direttive generali del programma dell’Associazione, che viene definito ed
attuato dal Consiglio;
E. approva le modifiche dello statuto e le delibere di straordinaria amministrazione con
maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l’associazione, in prima istanza, con
la maggioranza semplice, in seconda istanza;
F. approva i bilanci dell’Associazione con maggioranza semplice;
G. nomina il Consiglio e il Presidente;
H. stabilisce le quote sociali, proposte dal Consiglio e da versarsi, una prima volta,
all’entrata nell’Associazione. I soci che non presenteranno le dimissioni entro la
data stabilita per la fine dell’anno sono considerati soci anche per il successivo e
devono pertanto pagare la quota;
I. nomina i propri rappresentanti per la Consulta del Volontariato e per tutte le
strutture pubbliche di rappresentanza del volontariato;
J. elegge il Tesoriere dell’Associazione;
K. approva le convenzioni con gli enti pubblici e privati su proposta del Consiglio
dell’Associazione.
Articolo 11
Il Consiglio dell’Associazione dura in carica due anni. Esso è formato da sette membri
eletti dall’Assemblea generale, al suo interno, compresa l’elezione del Presidente e del
Tesoriere.
Qualora durante tale primo biennio, per dimissioni od altra causa venga a mancare un
membro del Consiglio, la sua sostituzione sarà decisa dall’Assemblea.
Il Consiglio dell’Associazione:
A. definisce ed attua il programma dell’Associazione e prende tutte le iniziative che
ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;
B. amministra i fondi dell’Associazione per l’attuazione degli scopi statutari e dei
programmi secondo le norme di legge;
C. propone all’Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
D. si riunisce di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno; dopo un certo numero di assenza ingiustificate i componenti
decadono;
E. propone all’Assemblea le convenzioni con enti pubblici e privati;
F. ammette i nuovi soci.
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Articolo 12
Il Presidente del Consiglio dell’Associazione:
A. è eletto dall’Assemblea dei soci;
B. presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Consiglio
dell’Associazione;
C. è responsabile, con il Consiglio dell’Associazione, dell’attuazione degli scopi
statutari e dei programmi formulati dall’Associazione stessa;
D. rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti;
E. presenta annualmente, nell’Assemblea generale dei soci, i resoconti
dell’amministrazione dell’Associazione e il bilancio preventivo per l’esercizio
successivo;
F. in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente.
Articolo 13
Il Tesoriere dell’Associazione:
A. è eletto dall’Assemblea dei soci;
B. ha la responsabilità della cassa e dei libri contabili dell’Associazione;
C. rappresenta l’Associazione presso gli istituti bancari con la propria firma;
D. tiene i libri contabili;
E. prepara il rendiconto;
F. dura in carica due anni.
Articolo 14
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea generale determinerà le modalità con le quali i beni
saranno devoluti a scopi di pubblica utilità e/o beneficenza, nominando uno o più
liquidatori, salvo per quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto a servizio
dell’Associazione.
Articolo 15
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge.
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