ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“LA RETE
(IL

DELLE

DONNE”

CORAGGIO DI PENSARE)

Art. 1. Il presente atto modifica l’atto costitutivo dell’associazione di volontariato
“LA RETE

DELLE

DONNE“ (IL

CORAGGIO DI PENSARE),

redatto in data 5 giugno 2012 in San

Maurizio Canavese.

Art. 2. L’associazione ha sede in San Maurizio Canavese, via Remmert 12

Art. 3. L’associazione ha come scopo


contrastare ogni forma di discriminazione, di violenza e di molestia
(psicologica, fisica, sessuale ed economica) contro le donne in qualsiasi
ambito vengano perpetrate, sottolineandone l’impatto nella sfera sociale,
lavorativa, relazionale e della salute psicofisica;



promuovere e difendere la salute e il benessere psicofisico delle donne
vittime di violenza e maltrattamenti;



promuovere le libertà e le pari opportunità per le donne, combattendo le
discriminazioni di ogni genere, valorizzando la creatività, lo spirito di
iniziativa e l'identità femminile, nel rispetto delle differenze e dei valori
individuali;



promuovere una cultura del rispetto delle donne e tra i generi sostenendo in
ogni ambito l'uguaglianza di opportunità e una equa ripartizione delle risorse
tra donne e uomini;



promuovere una cultura della convivenza laica, democratica, non violenta,
interculturale, rispettosa delle differenze, dell'ambiente e a sostegno della
pace.

Art. 4. L’ associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5. L’associazione è apolitica e apartitica.

Art. 6. L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente
nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo:
assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
devoluzione dell’intero patrimonio nel caso di scioglimento dell’associazione ad
altra associazione di volontariato operante in analogo o identico settore,
democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle
cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità
dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 7. Il primo mandato del Consiglio Direttivo ha durata quinquennale ed esso è
costituito da 7 componenti. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo il quale, a sua
volta, elegge tra le sue componenti, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente,
la Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario:

GRIMALDI FABIOLA: Presidente
GRIMALDI ANGELA: Vicepresidente
CONTERIO PAOLA: Segretaria
FRESCO LAURA: Tesoriere
AIMARETTI VALERIA: Consigliera

Art.9 Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiorna l’importo limite di cui
appresso, il Consiglio direttivo può deliberare spese in nome e per conto
dell’associazione, per un importo massimo per operazione fino a € 500,00, più
eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea.
Art.10 Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiorna l’importo limite di cui
appresso, il Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o
impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio direttivo può deliberare spese in

nome e per conto dell’associazione, per un importo massimo per operazione fino a
€ 500,00 più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del
Consiglio direttivo.
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