
Statuto dell' Associazione “Gabriel”

Costituzione e scopi

Art.1 L'Associazione “Gabriel”, costituita in Cantalupa, Str. Sartass n° 2, è un centro di vita associativa 
autonomo, apartitico, a carattere prevalentemente volontario.

Art.2 L’Associazione vuole attuare come scopo primario una pedagogia capace di valorizzare le capacità e 
i talenti di ognuno e di promuovere il sano sviluppo dell’essere umano secondo i principi e gli impulsi dati 
da Rudolf Steiner.  L’Associazione inoltre intende svolgere attività a salvaguardia dell'ambiente e della 
salute, artistiche, culturali, turistiche, curandone essenzialmente l'aspetto spirituale, senza finalità di lucro.  
Intende inoltre favorire e costituire una “Scuola Parentale Waldorf” costituita dai genitori stessi e aperta a 
tutti  i  bambini,  di  qualsiasi  confessione,  estrazione  economica  e  sociale.  I  genitori  si  avvarranno 
dell'articolo 30 della Costituzione Italiana, dei  Dlgs n. 297/1994 art.111 e Dlgs 76/2005 e dell’art. 147 del 
Codice  Civile.  L'Associazione  inoltre  intende  con  l'accrescimento  negli  anni  dell'attività  pedagogica 
costituire una scuola paritaria a indirizzo steineriano. 
L'attività pedagogica rivolta ai bambini viene svolta dai genitori, da soci volontari o tramite servizi di terzi 
professionisti (maestre, docenti di svariate discipline o filosofie). 

Art.3 Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere il sano sviluppo degli esseri umani e 
favorire  tutte  le  condizioni  per  lo  sviluppo spirituale  dell'uomo,  contrastando così  l'ignoranza,  l'odio, 
l'intolleranza, la discriminazione, il razzismo e l'emarginazione.
Intenzione dell'Associazione è applicare al suo interno la Triarticolazione sociale così come è esposta nel 
testo “I punti essenziali della questione sociale” di Rudolf Steiner e promuoverne la diffusione.
Sono compiti dell’Associazione:
a) Contribuire  allo  sviluppo  della  pedagogia  steineriana  e  allo  sviluppo  culturale,  spirituale  e  alla 

diffusione della solidarietà e della libertà.

b) Favorire l'estensione di attività pedagogiche, culturali, artistiche, terapeutiche, sportive, ricreative e di 
forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche.

c) Avanzare  proposte  agli  enti  pubblici  partecipando  attivamente  alle  forme  decentrate  di  gestione 
democratica del potere locale per una adeguata programmazione culturale sul territorio.

d) Organizzare  iniziative,  servizi,  attività  culturali,  seminari,   conferenze,  convegni,  mostre, 
manifestazioni, gruppi di studio nel campo dell’antroposofia e della pedagogia, corsi residenziali e 
non per adulti e bambini, terapie naturali, attività sportive, turistiche e ricreative atte a  soddisfare le  
esigenze di conoscenza, salute, ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di una mescita 
interna purché la  somministrazione di  bevande e  di  qualche alimento avvenga in  favore  dei  soli 
associati  e degli aderenti  ad associazioni che svolgano la stessa attività  e appartenenti  alle  stesse 
organizzazioni.

e) Organizzare attività artistiche e manuali come euritmia, danza, pittura, musica, architettura organica 
vivente,  canto  corale,  teatro,  teatro  dei  burattini  e  delle  marionette,  modellaggio  della  creta, 
modellaggio della cera, falegnameria, costruzioni di giocattoli e di tutto ciò che risulta utile agli scopi 
sociali.

f) Organizzare attività ricreative promosse dalle famiglie per bambini e attività di sostegno scolastico.

g) Promuovere educazione alimentare e sensibilizzazione sull’importanza dell’agricoltura, apicoltura e 
alimentazione biologico e/o biodinamica, anche con corsi pratici.

h) Favorire la frequenza di alunni con scarsi mezzi economici

i) Creare incontri e attività artistiche e di valorizzazione di antichi mestieri volti a creare momenti e 
spazi di socialità tra persone di generazioni diverse.



Per  reperire  le  risorse  economiche  necessarie  all’attuazione  dei  suoi  scopi,  l’Associazione,  oltre  alle 
entrate  delle  quote  e  dei  contributi  degli  associati  potrà  avvalersi  di  eredità,  donazioni  e  legati  con 
destinazione  dei  beni  ricevuti  e  le  loro  rendite  per  il  conseguimento  delle  finalità  previste  dall’atto 
costitutivo e dallo statuto, di eventuali contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituti 
pubblici,  dell’Unione  Europea  e  di  organismi  internazionali,  e  di  entrate  derivanti  da  iniziative 
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, concerti, spettacoli, mostre e bazar.
L’Associazione, per il  raggiungimento dei propri scopi sociali,  potrà avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo  o  dipendente,  anche  ricorrendo  ai  propri  associati  e  inoltre  potrà  compiere  le  operazioni 
mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportuno.

Art.4 Il numero dei soci è illimitato: all’Associazione può aderire chiunque. L'associazione è costituita da:
a) Soci fondatori
b) Soci sostenitori
c) Soci ordinari
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e ne garantiscono la continuità di intenti.
I soci sostenitori sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, condividendone i  
principi, operano nei modi che gli sono congeniali per la loro attuazione.
I soci ordinari sono coloro che, avendone interesse, partecipano alle attività e usufruiscono dei servizi 
dell’Associazione.
Tutti i soci a partire dai 14 anni, partecipano alle assemblee con diritto di voto.
I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
I soci ordinari non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
I soci ordinari possono, se ne sono interessati, diventare soci sostenitori in qualsiasi momento, purché, 
dopo aver presentato domanda al Consiglio Direttivo, questo gliene riconosca i requisiti.

Art.5 Per  essere  ammessi  a  socio  sostenitore  e  ordinario  è  necessario  presentare  domanda  scritta  al 
Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. 

 Dichiarare di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e al regolamento 
interno.

Art.6 La presentazione della domanda a socio sostenitore e ordinario dà diritto immediato a ricevere la 
tessera sociale.
E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l'ammissione a socio sostenitore dopo la prima riunione del 
Consiglio stesso successiva alla domanda e previo colloquio. Nel caso di domanda di ammissione di socio 
ordinario, l'ammissione sarà ratificata entro 30 giorni.
Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.  Le quote associative sono 
libere, salvo la facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire quote minime per ogni categoria di soci.

Art.7 I soci e i loro familiari e conoscenti hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di  
partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Art.8 I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale e all’osservanza dello statuto, del regolamento 
interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale 
attraverso il versamento di quote straordinarie.

Art.9 I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1) Quando  non  ottemperino  alle  disposizioni  del  presente  statuto,  al  regolamento  interno  o  alle 

deliberazioni prese dagli organi sociali.

2) Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.



3) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e  le  radiazioni saranno decise dal  Consiglio Direttivo riunito al  completo e con il  voto  
favorevole di almeno i due terzi.
I  soci  radiati  per  morosità  potranno,  dietro domanda,  essere  riammessi,  pagando una  nuova quota  di 
iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale

Art.10 Il patrimonio sociale è costituito:
1) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione.

2) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi. 

3) Dal fondo di riserva.

Art.11 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Bilancio

Art.12 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere 
presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.13 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
1) Una parte al fondo di riserva.

2) Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, artistico, sportivo e per 
nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'Assemblea

Art.14 Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate dal Consiglio 
Direttivo con avviso scritto in bacheca, almeno 8 giorni prima della data prevista.

Art.15 L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo 
successivo. Essa:

1) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.

2)  Elegge, tra i soci sostenitori proposti, i membri per il Consiglio Direttivo.

3) Elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controllino lo svolgimento 
delle elezioni e firmino gli scrutini.

4) Approva il bilancio consuntivo e preventivo.

5) Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2 dell'articolo 13 del presente statuto.

6) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. Non sono ammesse 
deleghe. 
Ogni iniziativa o proposta dei soci che riguardi l'articolo 3 di questo statuto dovrà essere preventivamente  
sottoposta al Consiglio Direttivo che, se la riconoscerà non conforme, la considererà decaduta.

Art.16 L'Assemblea straordinaria è convocata:
 Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

 Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci sostenitori per iscritto. 



 L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. 

Art.17 In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con 
la  presenza  della  metà  più  uno  dei  soci.  In  seconda  convocazione  l'Assemblea,  sia  ordinaria  che 
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a 
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda 
convocazione può aver luogo mezz’ ora dopo la prima.

Art.18  Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è necessaria la presenza di  tutti  i  soci 
fondatori,  di almeno il cinquanta per cento dei soci sostenitori ed il voto favorevole dei due terzi dei 
presenti.

Art.19 Le votazioni avverranno per alzata di mano.

Art.20 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Vicepresidente nella 
sua  funzione  di  Segretario.  Le  deliberazioni  adottate  dovranno  essere  riportate  su  apposito  libro  dei 
verbali.

Consiglio Direttivo

Art.21 Il Consiglio Direttivo è composto di diritto i soci fondatori più i soci sostenitori eventualmente 
eletti dall’Assemblea.

Art.22 IL  Consiglio  Direttivo  elegge  nel  suo  seno  il  Presidente,  il  Vicepresidente,  il  Segretario 
amministrativo e i Consiglieri che avranno l'incarico di affiancare loro e il rappresentante del Collegio 
Docenti che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere  
di coptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del  
Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art.23 Il Consiglio Direttivo definisce i membri del collegio Docenti e ne conferisce la continuità della 
carica. 

Il Presidente:
 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso.

 Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

 Garantisce  l'osservanza  dello  statuto  da  parte  di  tutti  i  soci  e  dei  membri  degli  organi 
dell'Associazione.

Il Vicepresidente:
 Coadiuva il Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni.

 Svolge mansioni di segretario.

 Redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della loro 
conservazione.

Il presidente e il vicepresidente rappresentano insieme l’aspetto giuridico dell’Associazione.

Il Segretario Amministrativo:

 Cura l’aspetto amministrativo dell’Associazione.

 Ha funzione di tesoriere.



 Provvede alla riscossione delle quote associative e delle altre eventuali erogazioni.

 Segue l’aspetto economico di tutte le attività dell'associazione.

 Effettua le registrazioni sui libri contabili.

Il  Segretario  Amministrativo  e  il  consigliere  che  lo  coadiuva  rappresenta  l’aspetto  economico 
dell’Associazione

Il Collegio docenti:

Ne  fanno  parte  i  soci  che  si  dedicano  all’aspetto  spirituale,  culturale  e  artistico  e  pedagogico 
dell’Associazione.
 Si occupa dell’organizzazione culturale dell'associazione e dell'attività pedagogica.

 Garantisce la compatibilità delle attività con gli scopi dell’Associazione descritti nell’articolo 3

Nelle riunioni straordinarie del consiglio direttivo, il rappresentante del collegio docenti viene interpellato 
a seconda delle esigenze.
IL Collegio Docenti rappresenta l’aspetto spirituale dell’Associazione. Il rappresentante del collegio nel 
presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, insieme al consigliere che lo coadiuverà, rappresenta 
l’aspetto spirituale culturale dell’Associazione nel Consiglio Direttivo.
Verranno assegnati per votazione gli incarichi ai rimanenti Consiglieri, affinché affianchino il Segretario 
Amministrativo, il Direttore Amministrativo e il rappresentante del Collegio Docenti nell’espletamento 
delle loro funzioni.

Art.24 Le cariche del consiglio direttivo vengono rinnovate a discrezione del cosiglio direttivo stesso, 
previa richiesta scritta da parte dei membri.
Le cariche, all'interno del Consiglio Direttivo, possono essere cambiate ogni volta che i suoi membri lo 
ritengano opportuno.
Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente ogni tre mesi, all'inizio delle stagioni e, straordinariamente, 
ogni volta uno dei membri lo ritenga necessario e di conseguenza ne faccia richiesta al Presidente.  Le 
sedute sono valide quando intervengano i due terzi dei Consiglieri e le delibere sono approvate con i due  
terzi dei voti dei presenti, salvo casi specifici previsti da altri articoli dello statuto. Le votazioni saranno 
palesi e non sono ammesse deleghe.

Art.25 Il Consiglio Direttivo deve:
 Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto.

 Eseguire le delibere dell'Assemblea.

 Redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

 Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale.

 Formulare il regolamento interno.

 Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

 Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.

 Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

 Decidere  le  modalità  di  partecipazione  dell’Associazione  alle  attività  organizzate  da  altre 
associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

 Stabilire la quota associativa minima per ogni categoria di socio.

 Autorizzare i rimborsi spese. 



 Definire gli argomenti da trattare in Assemblea.

 Indire le Assemblee.

 Garantire che i  soci  e  gli  organi  dell'Associazione agiscano in piena coerenza con l'articolo 3, 
comma a, b, c, d, e. 

 Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di 
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone 
non  soci  in  grado,  per  competenze  specifiche,  di  contribuire  alla  realizzazione  di  specifici 
programmi.

Art.26 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

Scioglimento dell'associazione

Art.27 In  caso  di  scioglimento  dell’Associazione,  i  beni  patrimoniali,  dedotte  le  passività,  saranno 
destinati ad altre associazioni che perseguano gli stessi fini descritti da questo statuto.
  



REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE GABRIEL in vigore dal 24 dicembre 2017 

REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE GABRIEL

TITOLO I - PREMESSA

ART. 1

In  conformità  a  quanto  previsto  dello  Statuto  Sociale,  l’Assemblea  dei  Soci  emana il 

presente Regolamento Interno 

ART. 2

ASPETTI ORGANIZZATIVI INTERNI

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i 

doveri  delle  persone  che  a  qualsiasi  titolo  operano  per  nome  e  per  conto 

dell’Associazione. Allo stesso modo, il presente regolamento individua ruoli e compiti degli 

associati  al  fine  di  delineare  nel  dettaglio  le  linee  organizzative  ed  operative  non 

espressamente descritte all’interno dello Statuto Sociale.

Il  Regolamento  Interno  è  proposto  dal  Consiglio  Direttivo  all'Assemblea  ordinaria  o 

straordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto.

Anche  in  sede  di  presentazione  all’Assemblea  dei  Soci,  è  possibile  per  questi  ultimi  

proporre  emendamenti  o  aggiunte.  Gli  emendamenti  vengono  votati  all'interno 

dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci e vengono approvati secondo i dettami 

dell’art. 15 dello Statuto dell’Associazione.

Questo Regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, 

emendamenti  o  aggiunte  che  verranno  effettuati  a  procedere  dall'approvazione  del 

regolamento stesso.

Il Regolamento Interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le 

disposizioni.

ART. 3

ETICA

a) L'Associazione  “Gabriel”,  è  un  associazione  che  non  ha  scopo  di  lucro  e  ed  è 

apolitica; 

b) l'Associazione  si  basa  su  di  un’etica  volta  a  preservare  la  collaborazione  tra  le 

persone e tra gli  organi dell'Associazione, per sradicare e abolire le controversie e le 

discussioni  basate su personalismi,  mancanza di  rispetto verbale o fisico tra persone, 

false accuse, diffamazioni, calunnie e pettegolezzo. 

ART. 4

INSEGNANTI

Al  fine  di  poter  raggiungere  i  propri  scopi  l'associazione  Gabriel  chiama  a  supporto 



insegnanti, che possono avere un indirizzo prevalentemente steineriano. 

Art. 5

MINORI 

Tutti i minori posso partecipare alle attività organizzate dell’Associazione.

Il genitore che non è presente durante lo svolgimento delle attività del figlio quest’ultimo è 

affidato agli insegnanti che lo aiuterà a svolgere il proprio compito nel migliore dei modi.  

Per fare questo, in accordo con il Collegio Docenti, il Consiglio Direttivo ha posto degli  

orari  di  accesso alle  attività  pedagogiche che non possono essere modificati.  Questo 

perché un Maestro non può affaticarsi facendo orari esagerati, poiché deve mantenere un 

livello di concentrazione mentale elevato e una centratura continua stando a contatto con 

i bambini.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 6

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Al  fine  di  consolidare  l’organizzazione  interna  per  garantire  continuità,  efficacia  ed 

efficienza dei servizi e dei progetti dell’Associazione, il presente Regolamento sancisce 

l’istituzione delle sotto elencate figure di riferimento:

ART. 7

 PRESIDENTE

a) Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino alle dimissioni  

dello stesso o a richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.

b) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede l’Assemblea 

dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali

c) Assicura lo svolgimento organico e unitario dell’Associazione

d) Garantisce l'osservanza dello statuto da parte di tutti i Soci e dei membri degli organi 

dell'Associazione

e) Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma 

gli atti.

ART. 8

 VICE PRESIDENTE

Coadiuva il Presidente e in caso di assenza o di legittimo impedimento

ART. 9

SEGRETARIO TESORIERE

a) Ha funzione di tesoriere e provvede alla riscossione delle quote associative e delle 

altre eventuali erogazioni.

b) Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soci;

c) Provvede al disbrigo della corrispondenza;

d) Cura l’aspetto economico finanziario dell’Associazione.



e) Effettua le registrazioni sui libri contabili.

f) Redige e conserva i  verbali  delle  riunioni  dell'Assemblea dei  soci  e del  Consiglio 

Direttivo.

g) E’ incaricato della gestione contabile e amministrativa.

h) Provvede  alla  tenuta  dei  registri  e  della  contabilità  dell’Associazione,  nonché  alla 

conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti  

eroganti.

i) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle 

decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 

CONSIGLIO DIRETTIVO

a)  Il  Consiglio Direttivo è composto di  diritto dai soci  fondatori  più i  Soci sostenitori 

eventualmente eletti dall’Assemblea.

b) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario 

amministrativo e i Consiglieri che avranno l'incarico di affiancare loro e il rappresentante 

del Collegio Docenti che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. È riconosciuto al 

Consiglio  Direttivo  il  potere  di  cooptare  altri  membri  fino  a  un  massimo  di  sette  

componenti.  Le  funzioni  dei  membri  del  Consiglio  Direttivo  sono  gratuite  e  saranno 

rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

c) Il  Consiglio  Direttivo  definisce  i  membri  del  collegio  Docenti  e  ne  conferisce  la 

continuità della carica.

d) Il consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

redige  e  presenta  all'assemblea  il  rendiconto  economico  finanziario  consuntivo  ed  il  

bilancio  preventivo;  ammette  i  nuovi  soci;  esclude  i  soci  salva  successiva  eventuale 

ratifica dell'Assemblea.

e) Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti almeno le seguenti figure: Presidente 

e Segretario Tesoriere.

f) Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto, 

eseguire le delibere dell'Assemblea, redigere i bilanci preventivi  e consuntivi,  stipulare 

tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale, formulare il regolamento interno, favorire 

la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione, curare la gestione di tutti i beni 

mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati, decidere le modalità di  

partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e 

viceversa, se compatibili  con i principi ispiratori del presente statuto. Stabilire la quota 

associativa minima per ogni categoria di socio, autorizzare i rimborsi spese, definire gli  

argomenti da trattare in Assemblea, indire le Assemblee, garantire che i soci e gli organi 

dell'Associazione agiscano in piena coerenza.

 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, all'inizio delle stagioni e,  



straordinariamente, ogni volta che uno dei membri lo ritenga necessario e di conseguenza 

ne faccia richiesta al Presidente. Le sedute sono valide quando intervengano i due terzi  

dei Consiglieri e le delibere sono approvate con i due terzi dei voti dei presenti, salvo casi 

specifici  previsti  da altri  articoli  dello  statuto.  Le votazioni  saranno palesi  e  non sono 

ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi 

o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria 

di  persone  anche  non  soci  in  grado,  per  competenze  specifiche,  di  contribuire  alla  

realizzazione di specifici programmi.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono partecipare alle riunioni e in caso di assenza 

devono  giustificarsi  con  anticipo  di  24  ore,  inoltre  hanno  l’obbligo  di  partecipare 

attivamente alle attività intraprese dall’Associazione. Nei casi di  accumulo di  più di  tre 

assenze  ingiustificate,  anche  non  continuative,  o  mancata  partecipazione  attiva  alle 

attività intraprese dall’Associazione si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. 

Il  reiterarsi  dell’infrazione  attribuisce  al  Consiglio  direttivo  la  facoltà  di  procedere  alla 

radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In 

tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti e così di seguito.

Se non vi  fosse nessun primo non eletto,  il  Consigliere radiato o decaduto non verrà 

reintegrato  da  nessun  socio  oppure  si  deve  provvedere  a  convocare  un’assemblea 

straordinaria dei soci in cui verrà votato a maggioranza assoluta un nuovo consigliere tra i 

soci dell’Associazione.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare 

notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Nei  casi  di  impedimento  o di  impossibilità  a  partecipare  al  Consiglio  non è  possibile 

delegare un altro Consigliere.

Un membro facente parte delle cariche sociali  dell’Associazione decade se ottiene un 

incarico politico a qualsiasi livello o per una delle cause elencate nel seguente articolo e 

all’art. 16.

ART. 11

 COLLEGIO DOCENTI

a) E' un sotto organo sociale.

b) Ne  fanno  parte  i  soci  che  si  dedicano  all’aspetto  spirituale,  culturale  e  artistico  e 

pedagogico  dell’Associazione.  Esso  si  occupa  dell’organizzazione  culturale 

dell'associazione e dell'attività pedagogica, garantisce la compatibilità delle attività con gli  

scopi dell’Associazione.

c) Nelle  riunioni  straordinarie  del  Consiglio  Direttivo,  il  rappresentante  del  Collegio 

Docenti viene interpellato a seconda delle esigenze.

Art. 12



ASSEMBLEA DEI SOCI

a) Delibera modifiche dello Statuto a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno 

la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia 

il numero degli interventi.

b) Elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti.

c) Esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi

d) Delibera lo scioglimento dell’Associazione

e) Approva la relazione annuale del Presidente sull’andamento dell’Associazione

f) Approva il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo

g) Approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo

h) Approva o respingere le domande di ammissione degli aspiranti aderenti, rigettate dal 

Consiglio Direttivo

ART 13

SCIOGLIMENTO DELL’ASSEMBLEA

a) Per   deliberare  lo  scioglimento  dell'associazione  e  la  devoluzione  del  patrimonio 

occorre  il  voto  favorevole  di  almeno  i  ¾  degli  associati,  convocati  in  Assemblea 

Straordinaria.

b) L'assemblea  che  delibera  lo  scioglimento  dell'Associazione  nomina  uno  o  più 

liquidatori  e  delibera  sulla  destinazione  del  patrimonio  che  residua  dalla  liquidazione 

stessa.

c) La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di  

associazioni di promozione sociali, di finalità similari sentito il Segretario Tesoriere.

TITOLO III - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 15

I SOCI

a) Il numero dei Soci è illimitato.

b) Tutti i soci maggiorenni potranno partecipare alle assemblee e avranno diritto di voto.

c) L'associazione è costituita dai: Soci fondatori, Soci sostenitori, Soci ordinari.

d) Sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e parte del 

Consiglio Direttivo.

e) soci sostenitori sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, 

condividendone i principi, operano nei modi che gli sono congeniali per la loro attuazione 

e sono eletti dal Consiglio Direttivo.

f) Soci  ordinari sono  coloro  che,  avendone  interesse,  partecipano  alle  attività  e 

usufruiscono dei servizi dell’Associazione. Possono, se ne sono interessati, diventare soci  

sostenitori in qualsiasi momento, purché seguendo la procedura di ammissione redatta 

dal Regolamento interno e sono eletti dal Consiglio Direttivo.



ART. 16

SOCI MINORENNI

a) I soci minorenni sono considerati tutti quei soggetti che non hanno ancora raggiunto il  

diciottesimo anno di età;

b) I minori di età sono considerati  a tutti  agli  effetti  soci,  ma non potranno far valere 

alcun diritto spettante al socio maggiorenne sino al raggiungimento della maggiore età;

ART17

REQUISITI PER DIVENIRE SOCIO

Sono  ammessi  a  fare  parte  dell'associazione  tutti  coloro  i  quali  aderendo,  anche 

formalmente,  alle  finalità  istituzionali  intendano  collaborare  al  loro  raggiungimento  ed 

accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

L'ammissione è deliberata da Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella 

quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il  trattamento dei dati  personali  acquisiti  all'iscrizione presso l'associazione nonché nel 

corso  del  rapporto  associativo  sono  finalizzati  all'instaurazione  e  gestione del  vincolo 

associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione 

da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e 

per la stipula di polizze assicurative

All'atto  dell'ammissione  l'associato  si  impegna  al  versamento  della  quota  associativa 

annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto 

economico finanziario dall'assemblea ordinaria al rispetto dello statuto e dei regolamenti  

emanati.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo, la quota associativa è intrasmissibile 

e non restituibile.

Il richiedente altresì deve godere dei seguenti requisiti:

a) idoneità psico-fisica

b) avere sottoscritto per accettazione il presente regolamento

c) aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso dati personali

d) aver compilato e sottoscritto la domanda di adesione.

Nel caso del socio minorenne tutte le autorizzazioni e le accettazioni saranno prestate dal 

genitore.

ART. 18

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

a) Tutti  gli  associati maggiorenni hanno il  diritto di voto e hanno il  diritto all'elettorato 

attivo e passivo.

b) Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo 

statuto e dal presente regolamento.

c) I soci hanno diritto di accesso alle delibere ed ai bilanci dell'Associazione.



d) L'associato che presta volontariamente  la  propria  opera  non potrà in  alcun modo 

essere retribuito, ma avrà diritto a richiedere il rimborso. Il comportamento dell'associato 

verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di  

solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale, nel rispetto 

dello statuto, del regolamento interno e delle linee programmatiche emanate 

e) Il Socio sottoscrive la quota associativa annua.

f) L’associato  evita  comportamenti  od  omissioni  che in  qualsiasi  modo ostacolino  la 

realizzazione dei principi e delle finalità dell’Associazione.

g) Il socio evita comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni 

materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.

h) Il  Socio  osserva  la  massima  riservatezza  al  di  fuori  dell’ambito  associativo  in 

riferimento  a  fatti,  persone  e  informazioni  di  cui  sono  venuti  a  conoscenza  nello 

svolgimento del proprio servizio.

j) Il socio evita comportamenti offensivi, atti violenti e lesivi che pregiudichino i diritti e la 

libertà personale.

Art. 19

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO:

L’esclusione dalla qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per:

a) Dimissioni, decesso o esclusione; 

b) Mancato pagamento della quota sociale entro il 15 giorni dalla data di scadenza di 

ogni anno fissata dal Consiglio Direttivo;

c) Svolgimento  di  attività  all'interno  dell'associazione  stessa  incompatibili  con  quelle 

dell’Associazione. 

d) Inottemperanza  alle  disposizioni  Statutarie  e  al  Regolamento  Interno 

dell’Associazione

e) Assenza ingiustificata a tre Assemblee consecutive;

Costituisce causa di sospensione: 

a)  sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l’ordine 

pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. 

b) coloro  i  quali  siano stati  condannati  per  gli  stessi  reati,  anche con sentenza non 

passata in giudicato.

c) L’applicazione di una qualsiasi misura di sicurezza

d) una condotta sconveniente e pregiudizievole verso l’Associazione e verso gli associati

Costituisce causa di esclusione: 

a) l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per 

qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l’alcolismo.

b) l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per 



reati connessi.

c) l’appartenenza  o  la  collusione,  in  qualsiasi  modo,  ad  associazioni  criminali  o  di 

stampo mafioso o  che possano  comunque rientrare  nella  fattispecie  criminosa di  cui  

all’art. 416 bis C.P.

d) la condotta palesemente e gravemente contraria ai  principi,  alle finalità,  agli  scopi 

dell’Associazione o alla sua azione.

e) formare  un’Associazione  con  le  stesse  finalità  a  meno  che  non  sia  inerente 

all'associazione stessa e approvata dal Consiglio Direttivo. 

f) il creare “consigli direttivi” senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in una 

città come sede secondaria dell’associazione.

g) l’utilizzo  di  fondi  devoluti  all’associazione  senza  aver  chiesto  autorizzazione  al 

Consiglio Direttivo dell’Associazione.

h) ogni iniziativa locale presa dal un socio o un gruppo di soci senza aver prima chiesto 

autorizzazione al Consiglio Direttivo della sede centrale.

i) raccogliere  fondi  senza  aver  chiesto  autorizzazione  al  Consiglio  Direttivo 

dell’Associazione.

j) Utilizzo di  materiale riconducibile all’Associazione al di  fuori  delle attività svolte da 

essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.

k) L'  associato receduto e/o escluso non può richiedere la restituzione, nemmeno in 

parte, dei contributi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV – CRITERI DI CANDIDABILITA 

ART. 20

Per candidarsi al ruolo di amministratore il socio 

a) Deve essere in regola con i versamenti e le quote associative.

b) Deve avere un’anzianità associativa di almeno 2 anni.

c) Deve avere una esplicita condivisione della missione istituzionale dell’associazione 

stessa: è necessario sottoscrivere la missione istituzionale e certificare in forma scritta la 

conoscenza e la condivisione dello statuto e dei regolamenti adottati

d) Deve avere un esplicito impegno a seguire un percorso di autoformazione (studio in 

comune  con  i  membri  del  Consiglio  Direttivo,  partecipazione  agli  incontri  della  

Federazione riservati  agli  amministratori,  incontri  periodici  con il  Collegio,  etc.).  Se le 

assenze agli incontri formativi superano il 20% durante il periodo di tirocinio, decade la 

possibilità di candidarsi

-  Per  divenire  membro  del  Consiglio  Direttivo  servono  oltre  le  -competenze 

suddette deve:

e) Avere un esplicito impegno ad affrontare un periodo di “tirocinio” della durata di almeno 

3  mesi  (10-12  incontri  con  il  Collegio)  affiancando  gli  amministratori  in  carica  e 

accettandone la conseguente valutazione di candidabilità



f) Deve  possedere  competenze  comprovate  in  campo  scolastico  o  sociale  o 

amministrativo.

Verrà inserito un solo candidato alla volta.

- Modalità di presentazione della candidatura

La richiesta di  candidatura deve essere presentata al  Consiglio di  Amministrazione in 

carica  in  forma scritta,  specificando l’ambito  in  cui  si  intende impegnarsi.  Ottenuta  la 

valutazione di candidabilità da parte degli amministratori in carica, la candidatura stessa 

viene  posta  all’ordine  del  giorno  e  presentata  agli  associati  nel  corso  della  prima 

assemblea utile.

Modalità di ingresso di nuovi amministratori

Nel  caso di  necessità  di  elezione di  un Consiglio  Direttivo completo (ad esempio per 

scadenza  naturale  del  mandato  triennale  o  per  decadenza  del  Consiglio  Direttivo), 

bisogna  curare  il  passaggio  di  consegna,  pertanto  almeno  uno  dei  precedenti  

amministratori  dovrà rendersi  disponibile ad affiancare per il  tempo necessario i nuovi 

eletti.

Nel caso di elezione di un amministratore per integrare il numero minimo legale (in caso 

di  sostituzione per  dimissioni  o  decadenza)  o per  ampliare la  compagine,  è  possibile 

l'inserimento  di  un  solo  nuovo  membro  per  ogni  elezione,  in  modo  da  garantire  un 

adeguato accompagnamento.

ART. 21

AVANZARE RICHIESTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per avanzare informazioni o proproste in merito ad ulteriori servizi, attività sociali, rimborsi  

spese,  amministrazione,  burocrazia,  finanza  etc.  etc.  bisogna  contattare  il  Consiglio 

Direttivo  tramite  richiesta  telefonica,  messaggio  o  se  richiesto  in  forma  scritta  al 

Presidente.

Art. 22

QUOTA SOCIALE

a) Qualsiasi  quota  associativa  deve  essere  consegnata  al  segretario  amministrativo 

(tesoriere) in forma, modalità e scadenza come descritta nei punti seguenti.

b) La quota associativa indicata di seguito non è fissa. Rimane invariata la cifra salvo 

che, non sia presentato al consiglio direttivo il problema economico della famiglia. Detta 

problematica deve essere documentata (ISEE o dichiarazione dei redditi di tutto il nucleo 

familiare), dando così modo al consiglio Direttivo di approvare o meno il minimo mensile 

che dovrà essere corrisposto in denaro per la frequenza del minore. Il Consiglio direttivo 

può  dare  valore  economico  di  scambio  a  eventuali  prestazioni  di  collaborazione  dei 

genitori solamente nel caso sia una reale difficoltà economica della famiglia. Non vi sarà 

alcuna  retribuzione  al  genitore  per  l'attività  di  scambio,  ma  questa  deve  essere 

documentata e controfirmata da ambo le parti. 



c) Le  quote  associative  saranno  contraddistinte  da  ricevuta  associativa  in  forma 

nominale,  che  può  essere  detratibile  dal  19  al  26  %  sull'imposta  del  reddito  come 

donazione alla ONLUS. Le quote saranno inserite nel registro contabile annuo, verificabile 

da qualsiasi socio, in forma anonima, in modo da evitare differenze e pettegolezzi tra 

famiglie;

d) Il pagamento delle quote può essere versato tramite contanti o bonifico bancario (dati 

da richiedere al segretario tesoriere). Non sono accettati assegni di nessun tipo.

d -1) la tessera annuale del socio: è di 100 euro per la famiglia che è valida per un anno  

(es  da  settembre  2016  a  settembre  2017).  Al  ritiro  di  detta  tessera  il  socio  dovrà 

corrispondere il contributo.

d - 2) Per il soggetto "singolo" la quota è di 35 euro.

d - 3) La quota annuale per attività pedagogiche dei bambini è da intendersi da settembre 

ad agosto compreso, questo con validità da settembre 2017 in poi.

d – 4) La quota annuale per attività pedagogica per singolo partecipante sarà decisa di  

anno in anno e sarà comunicato al socio al momento della sottoscrizione del modulo di 

adesione. 

d - 5 ) Le quote associative saranno utilizzate per il servizio dei docenti e il mantenimento 

del luogo di svolgimento dell’attività. 

d – 6) la quota della tessera socio annuale deve essere pagata al momento del ritiro della 

tessera stessa.

d – 7)il socio che opta per la quota annuale per le attività pedagogiche dei bambini deve 

essere pagata entro il 5 settembre dell'anno scolastico in corso.

d – 8)il  socio che opta per la quota mensile deve essere versata entro il  5 del mese 

corrente.

d  -  9)  Ogni  socio  è  tenuto  al  versamento  di  una  quota  associativa  annuale  da 

corrispondere al Segretario Tesoriere.

d – 10) I  Soci che non sono in regola con i pagamenti delle quote sociali  perdono la 

qualità di soci.

d  –  11)  I  Soci  che  qualora  decidessero  di  non  partecipare  più  alle  attività  delle  

Associazione o venissero espulsi dalla Associazione dovranno corrispondere la residua 

somma di denaro entro e non oltre a giorno 15 dal abbandono dell’Associazione o del  

provvedimento adottato nei loro confronti.

d – 12) I Soci che venissero sospesi dall’Associazione qualora avessero beneficiato della 

rateizzazione potranno continuare a beneficiare di detta possibilità.

ART. 23

DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI SERVIZIO

Chi ha sostenuto delle spese ha diritto al rimborso purché strettamente riferibili ai servizi,  

ai  progetti  e alle iniziative promosse dell’Associazione. I  rimborsi  potranno essere fatti 



solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa.

Ogni  spesa  dovrà  inoltre  essere  stata  preventivamente  concordata  con  il  Consiglio 

Direttivo, pena la rinuncia al diritto di rimborso.

ART. 24

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il  Consiglio Direttivo può emanare provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  dei  soci  che 

siano inadempienti al presente regolamento. I provvedimenti disciplinari prevedono:

a) Richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;

b) Richiamo scritto, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le  

quali si è già provveduto a richiamare verbalmente e senza esito l’interessato;

c) Sospensione del Socio nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per 

le quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta e senza esito l’interessato: il 

periodo di sospensione dal servizio è stabilito dal Consiglio Direttivo in base al giudizio 

sulla gravità delle inadempienze di volta in volta riscontrate.

d) Sospensione a tempo indeterminato, nel  caso di inadempienze gravi e lesive dello 

spirito associativo e dei principi sanciti dallo Statuto Sociale, che comporta la perdita dello 

status di Socio. 

Art. 25 

RISPETTO DELLA PRIVACY

Il socio acconsente alla trattazione dei dati sensibili. Il trattamento è regolato dalla legge 

sulla privacy e successive modifiche. 

Art. 26

COPERTURA ASSICURATIVA

L’Associazione Gabriel è fornita di polizza assicurativa. 

In  caso  di  sinistro  deve  esserne  data  comunicazione  al  Presidente  dell’Associazione 

mezzo lettera raccomandata entro giorni 4 dall’accaduto.

Sarà onere di chi ha subito un danno darne prova esibendo la documentazione prevista 

dal regolamento della polizza.

Art. 27 

 CODICE DEONTOLOGICO

a)  Il socio rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso,  

razza, religione, nazionalità e ideologica.

b) Il socio dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.

c) Il socio usa un atteggiamento educato e rispettoso e usa un linguaggio rispettoso e 

moderato, evitando l'uso di parole o modi di dire volgari.

d)  Il socio agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori personali  

in nessun ambito nei quali agisce l’Associazione.

e) Il  socio  collabora  con  gli  altri  soci  e  partecipa  attivamente  alla  vita  della  sua 



Associazione. 

f) Il socio prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito  

di un indispensabile lavoro di gruppo.

g) Il socio è vincolato all’osservanza del segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui  

viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.

h) Il  socio  rispetta  le leggi  dello Stato,  nonché lo Statuto ed il  regolamento della  sua 

Organizzazione.

i) Il socio non fuma mai all’interno dei locali dell’associazione o in presenza di minori 

j) Il socio evita pettegolezzi riguardanti altri compagni di equipe o l'Associazione. 

TITOLO IV – IL PERSONALE DIPENDENTE E I COLLABORATORI

ART. 28

PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI

L’Associazione, così come previsto dalla Legge, si potrà avvalere di personale dipendente 

al fine di qualificare e specializzare l’offerta dei servizi 

ART 29

CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Per l’assunzione del personale dipendente, adotta come riferimento il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 30

 NORMA DI RINVIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le  

norme  operative  di  cui  sopra  nell'interesse  di  un  sempre  migliore  funzionamento 

dell'Associazione, nei limiti statutari.

Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse 

alla decisione del Consiglio Direttivo. Quanto non riportato dal presente Regolamento fa 

riferimento  a  quanto  prescritto  dal  Codice  Civile  e  Statuo  dell’Associazione  Gabriel  il  

quale, quest’ultimo, in eventuali disaccordi ha maggiore priorità ne confronti del presente 

regolamento.

ART. 31

 LIQUIDITA' ASSOCIAZIONE

Si deve distinguere nella liquidità dell'associazione due tipi di liquidità:

• fondo associativo 

• fondo sostegno attività

il fondo associativo comprende: donazioni volontarie da esterni o da soci specificate per fondo 

associativo, quote associative di tesseramento, 5X1000, donazioni per uso locali associativi.

Questo denaro viene utilizzato dall'associazione per interventi di straordinaria amministrazione, 



assicurazioni, spese straordinarie, materiali volti alla didattica che non rientrano nella quota 

annuale donata dai genitori per il materiale del bambino (rientrano: cancelleria, materiale per 

pittura, flauto, cera d'api, creta, lana, materiale per il lavoro manuale)

Il fondo sostegno attività è invece il motore della liquidità dell'associazione, che deve coprire: 

stipendi dei dipendenti, spese locali, spese viveri, tassazioni, utenze...

il fondo sostegno attività ha come entrate: le quote contribuite dai genitori, la raccolta fondi da 

bazar, feste di beneficienza, fiere, eventi di raccolta fondi.

Il bilancio positivo del fondo sostegno attività sarà a fine anno così ripartito: in assemblea verrà 

decisa la percentuale secondo cui una parte sarà depositata in fondo associativo, e una parte 

destinata all'acquisto di materiale necessario per gli eventi dell'anno successivo destinati alla 

raccolta fondi.

NOTA: qualora il fondo sostegno attività sia in negativo a fine anno, il fondo associativo può 

temporaneamente coprire il deficit. Questo deficit deve essere risolto entro il 31 dicembre 

dell'anno successivo, in modalità tale da riproporre la liquidità usata a coprire il deficit nel fondo 

associativo. Nel caso in cui i soci con attività di raccolta fondi non siano riusciti a coprire il deficit 

dell'anno precedente entro il 31 dicembre, si deciderà in assemblea nuovi termini e un progetto 

per rientrare in pareggio.

ARTICOLO 32

DECURTAZIONI QUOTE ATTIVITA' E DETRAZIONI FISCALI

Volendo evitare di essere una realtà inaccessibile è possibile per una famiglia con reali problemi 

economici ottenere dopo colloqui con il Consiglio Direttivo una decuratazione delle quote attività. 

In questo frangente bisogna, rimanendo coscienti e consapevoli che l'associazione ha dei costi 

da sostenere e che secondo la triarticolazione sociale l'ambito economico vige il principio della 

solidarietà. Essere solidali, nome usato ormai anche nel mercato (mercato solidale) significa 

arrivare ad una formula win win e non fare favoritismi ad uno piuttosto che ad un altro, che può 

creare solo tensioni ed omissioni. Dare disponibilità di manodopera per diminuire la quota non è 

un'opzione accettabile (a meno che non sia con regolare contratto o corrispettivo o rimborso 

spesa). 

Le condizioni che rendono possibile una decuratazione della quota attività pedagogica sono:

• qualsiasi opera che sia monetizzabile o di scambio in viveri (si veda nota alimentari 



articolo 33)

• raccolta di denaro per sopperire alla somma decurtata dalla quota attività

• offrire attività didattiche in linea con la pedagogia che possano essere utili e monetizzabili 

(ulteriori esempi: gite didattiche, creazione di materiale artigianale monetizzabile al di fuori 

delle attività associative quali bazar, raccolta fondi organizzate al di fuori della 

associazione esempio vendita torte o lotterie di beneficenza, creazione giochi didattici o 

ludici, creazione artigianale materiale per la scuola, organizzare o seguire corsi all'interno 

della associazione o fuori. Qualsiasi iniziativa intrapresa deve essere nota e approvata dal 

consiglio direttivo.

E' inoltre possibile dall'imposta sul reddito detrarre dal 19 al 26% della quota versata annuale. 

Esempio ogni 1000 euro ritornano come detrazione dai 190 ai 260 euro. 

ARTICOLO 33

SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE NELLA ASSOCIAZIONE

a) L'associazione deve disporre di una assicurazione che copra la somministrazione di cibi e 

bevande a terzi e ai soci.

b) non è permessa la distribuzione di alcolici nei locali associativi

c) l'associazione somministra cibi e bevande a scopo volontario, seguendo però le normative di 

pubblica sicurezza con autorizzazione di A.S.L del territorio e del Comune di appartenenza, che 

rilasciano la autorizzazione di idoneità sanitaria.                                                                              

d) i locali di somministrazione seguono le normative disposte dal D.P.R, 26 marzo 1980, n 327 

Regolamento di esecuzione della Legge 30 Aprile 1962 n. 283, riguardante la disciplina igienica 

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

ARTICOLO 34

NORMATIVA FUMATORI

a) nei locali chiusi dell'associazione non è possibile fumare, concordialmente alle normative 

vigenti. 


