
Atto costitutivo di EDEN
Associazione di Volontariato - ONLUS di diritto

costituita ai sensi della legge 266/91 "Legge-quadro sul volontariato"

1. L'anno duemila, il giorno otto agosto in Santeramo in Colle alla Via Laterza nr.49, si sono riuniti i
suddetti signori:
- Tritto Giacomo, nato a Cassano delle Murge il 1.3.55 e residente a Santeramo in Colle - cod.
fiscale TRTGCM55C01B998L - Impiegato della Comunità Montana di Gioia del Colle;
- Pontrandolfo Maria Antonietta, nata a Bari il 27.6.1956 e residente a Santeramo in Colle alla Via
Laterza 49 - cod. fiscale PNTMNT56II67A662K - Impiegata del Tribunale di Altamura;
- Tritto Anita. nata a Santeramo in Colle il 4 4.1985 e residente in Santeramo in Colle alla Via
Laterza 49 - cod. fiscale TRTNTA850441330F - Studentessa;
-  Tritto  Vito,  nato  a  Cassano  il  7.4.1927  ed ivi  residente alla  Via  S.  Silecchia  22  -  cod.  fisc.
TRTVT12707B998S - Pensionato;
- Ciriello Anna, nata a Cassano il 24.11.1930 ed ivi residente in Via S. Silecchia 22 - cod. fiscale
CRLNNA30S64B998L - Pensionata;
Tra essi decidono di costituire una associazione di volontariato con la denominazione Eden, con
sede in Santeramo in Colle alla Via Laterza 51-53.

2.  I  soci  Fondatori  ritengono che parte del  disagio oggi  accusato a vari  livelli  dalla  Comunità
Umana è dovuto  alla  mancanza di  attenzione vera  all'infanzia  ed ai  valori  propri  di  quest'età
evolutiva, è durante l'infanzia che si struttura la personalità dell'individuo ed ogni adulto conserva
per tutta la propria esistenza dentro di sé, il proprio bambino interiore. L'associazione nasce dalla
esperienza propria dei fondatori di armoniosa relazione generazionale e familiare. L'associazione si
propone,di svolgere la sua attenzione al bambino anagrafìco ed in particolare a quello che è in ogni
uomo ed alle sue naturali potenzialità spesso rimaste inespresse.

3.  L'associazione  si  propone,  senza  alcuno  scopo  di  lucro,  la  promozione  della  salute  e  del
benessere, di una migliore qualità della vita e dell'ambiente, al fine del progetto "Naturalmente
benessere: stare in armonia con se stessi,  gli  altri,  le  istituzioni  e l'ambiente,  secondo quanto
stabilito dallo statuto e dalle disposizioni sociali.

4. L'Associazione sarà regolata dalle norme poste dal presente atto costitutivo, dalle delibere e dai
regolamenti  adottati  dagli  organi  sociali  per  gli  effetti  dello  statuto,  il  cui  testo,  approvato  e
sottoscritto dalle suddette persone in qualità di soci fondatori, viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.

5. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Statuto di EDEN - Associazione di volontariato

Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'associazione di volontariato, senza alcuno scopo di lucro, denominata Eden ispirata ai
principi sanciti dalla legge quadro nazionale sul volontariato nr.266/91 e dalla legge regionale nel
merito  approvata  dalla  Regione Puglia  con la  quale  e  stato  riconosciuto  il  valore  sodale  e  la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo.

Art. 2 - Finalità
L'associazione si propone la promozione della salute e del benessere, di una migliore qualità della
vita e dell'ambiente, al fine del progetto "Naturalmente benessere: stare in armonia con se stessi,
gli altri, le istituzioni e l'ambiente".
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione, nei limiti delle risorse umane, strumentali
ed economiche che saranno disponibili, si attiverà in particolare di:
- elaborare e/o realizzare e/o gestire iniziative ed attività diverse, progetti, programmi culturali,
socio-educativi,  di  formazione  e  aggiornamento  professionale,  di  ricerca  e  sperimentazione,
conferenze,  seminar,  convegni,  meeting  ed  incontri,  al  fine  della  promozione  del  benessere



somato-psichico, sia delle singole persone, che di nuclei famigliari e di gruppo dì comparti ed intere
aree;
-organizzare  e  allestire  iniziative  culturali,  teatrali,  musicali  ed  artistiche  in  genere,  con
rappresentazioni, filmati, documentari, dibattiti, congressi, convegni ed ogni altra attività utile a
stimolare la partecipazione e la crescita culturale comunitaria a favore della conoscenza e della
pace, della tolleranza, della cooperazione, della solidarietà e della fratellanza; favorire l'inserimento
sociale e lo sviluppo culturale e psico-fisico dell'individuo attraverso iniziative utili per l'integrazione
sociale dei più deboli.
L'associazione potrà realizzare il proprio scopo anche attraverso rapporti di collaborazione con altre
associazioni,  cooperative,  fondazioni,  enti  ed  organizzazioni  diverse,  sia  locali  che  regionali,
provinciali, nazionali ed internazionali, per la promozione iniziative comuni in particolare nel settore
dei servizi socio-culturali, dello sport e del turismo.
L'associazione si occuperà di promuovere, e/o realizzare, gestire, coordinare uno o più centri socio
culturali, in cui attuare, con convivialità i propri scopi. 
La diffusione del proprio scopo e delle iniziative avverrà anche con la edizione di pubblicazioni
cartacee ed elettroniche.
Negli  ambiti  normati  dall'art.2  della  legge regionale  della  Puglia  nr.  11/94  e  previste  nell'area
educativa e del diritto allo studio, in particolare, l'associazione s'interesserà di iniziative, ancorché
innovative, che prevedano la piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini.
L'associazione  si  attiverà  inoltre  negli  ambiti  previsti  dalle  diverse  disposizioni  di  legge  aventi
comeoggetto anche l'analisi del nostro tempo, la valorizzazione del patrimonio turistico-ambientale,
la promozione di interscambi culturali e quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento dello scopo
sociale.
L'associazione potrà aderire ad organismi nazionali e/o internazionali con finalità simili alle proprie.

Art. 3 - Sede
L'Associazione  ha  sede  in  Santeramo  in  Colle  alla  Via  Laterza  51.  Possono  essere  istituite  e
soppresse sedi secondarie, delegazioni e/o uffici distaccati.

Art. 4 - Durata
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Soci
Nessun compenso e dovuto ai soci tranne che il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed
autorizzate.
Possono partecipare alle iniziative promosse dall'associazione tutti coloro che siano stati invitati e/o
autorizzati a frequentarla e che cosi assumono la qualifica di socio.
Queste  persone  s'impegnano  gratuitamente  e  contribuiscono  a  sostenere  l'associazione  senza
l'assunzione di impegni e responsabilità specifiche.
E' socio effettivo chi, dopo averne fatto domanda, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento
associativo:
-  ha  frequentato  con  profitto  appositi  programmi  formativi  organizzati  dall'associazione  per  i
volontari  desidera impegnarsi  anche con l'assunzione di  precise  responsabilità  a  sostenere più
concretamente e assiduamente l’iniziativa sociale;
- è in regola con le quote sociali.
I  soci  effettivi,  ottenuta  l'iscrizione,  fanno parte  dell'elettorato  attivo,  possono partecipare  alla
elezione degli orfani sociali e proporre la propria candidatura a ruoli di responsabilità sempre che
siano in regola con gli adempimenti sociali.
La  qualifica  di  socio  si  perde  per  inosservanza  dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  disposizioni
associative.

Art. 6 - Organi sociali
Sono organi dell'associazione:
1. l'assemblea;
2. il consiglio direttivo;
3. il presidente;



4. il collegio sindacale, se previsto dalla legge.

Art. 7 - Composizione dell'assemblea
L'assemblea  è  il  massimo  organo  dell'associazione  ed  è  composta  da  tutti  i  soci  effettivi.
L'assemblea delibera sui piani generali, i programmi ed i conti economici.

Art. 8 - Convocazione
L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del
giorno, da affliggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno sette giorni prima rispetto alla
data della convocazione dell'assemblea.
L'assemblea  deve  essere  convocata  almeno  una  volta  all'anno  per  l'approvazione  del  conto
consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione programmatica annuale.
L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi
dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 9 - Validità dell'Assemblea
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei
soci effettivi, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci effettivi.
In seconda convocazione l'assemblea e validamente costituita qualunque sia il  numero dei soci
effettivi presenti in proprio o per delega.

Art. 10 - Votazioni
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.
Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole
dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 11 - Consiglio direttivo
L'associazione e amministrata da un consiglio direttivo che attua le direttive dell'assemblea ed e
composto  da  un  minimo  di  tre  persone  elette  dall'assemblea  dei  soci  effettivi  tra  i  propri
componenti.
I  consiglieri  dimissionari  possono  essere  surrogati  dall'assemblea.  II  consiglio,  coordinato  dal
presidente, svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere
generale  assunte  dall'assemblea  e  collabora  con  il  presidente  nei  vari  adempimenti.  Le
deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presentì.

Art. 13 - Verbalìzzazione
Le deliberazioni  assembleari  e/o del  consiglio  direttivo sono riassunte in  un verbale  redatto  e
sottoscritto da un componente oltreché dal presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti i soci effettivi che hanno altresì diritto di trarne copia.

Art. 14 - II presidente
II presidente dell'associazione è presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente è eletto dall'assemblea, tra i consiglieri a maggioranza semplice dei voti e dura in
carica un quinquennio fatte salve proprie dimissioni o revoca del mandato, da parte dei 3/4 dei
componenti l'assemblea per gravi inadempienze.

Art. 15 Funzioni
II presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti utili al raggiungimento dello scopo
sociale.
Il  Presidente presiede l'assemblea ed il  consiglio  direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei
lavori.
Il  presidente  sottoscrive  il  verbale  dell'assemblea  curandone  la  custodia  presso  la  sede
dell'associazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori
L'assemblea,  se richiesto  dalla  legge,  può nominare un collegio  dei  revisori  composto da due



membri effettivi ed un supplente. I mèmbri del collegio possono esser scelti anche fra non soci.
Il funzionamento e i compiti e la durata del collegio saranno quelli stabiliti dalla legge.

Art. 17 - Compensi
Nessun compenso è previsto per i soci. Eventuali compensi da corrispondere ai revisori ed a diversi
non soci sono determinati dall'assemblea dei soci, tenuto conto delle relative e vigenti disposizioni
di legge.

Art. 18 - Patrimonio
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
e. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti; ,
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrale derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 19 - Beni
I beni dell'associazione possono essere di proprietà od affidati ad essa in uso.
I beni acquistali dall'associazione dovranno essere regolarmente ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la
sede dell'associazione e consultarle da tutti i soci.

Art. 20 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale decorre dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio preventivo
II  consiglio  direttivo predispone ogni  anno il  bilancio di  previsione per  l'anno successivo,  e la
relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla vantazione e all'approvazione dell'assemblea
dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 22 - Bilancio consuntivo
Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo o
rendiconto  annuale  e  lo  sottopone  all'approvazione  dell'Assemblea  dei  soci  entro  il  30  aprile
dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 23 - Destinazione delle risorse economiche
Tutte le risorse dovranno essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
E fatto divieto di distribuire gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante
vita dell'associazione.

Art. 24 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare, fra i soci,
uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art. 25 - Devoluzione del patrimonio
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione, onorati tutti i debiti e restituiti i beni in
uso, di devolvere il patrimonio residuo esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative con fini
di utilità sociale.


