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STATUTO
Art.1
Costituzione
E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice civile, della legge
383/2000 e della legge regionale 34/2002 l’associazione di promozione sociale Alfabeti colorati che ha
sede legale a San Lazzaro di Savena (BO) in via Betti 22 e la sua durata è illimitata.
Art.2
Finalità
L'associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà
e dignità di queste persone, ispirandosi ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti. L’associazione
opera senza scopo di lucro per l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale
tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Essa persegue la finalità di favorire l’integrazione, la partecipazione e la socializzazione di persone
immigrate con particolare riferimento alle donne, che si trovano spesso svantaggiate per motivi famigliari
o lavorativi. L’obiettivo è quello di aiutare queste persone non solo a familiarizzare con la lingua italiana
ma anche a sentirsi realmente integrate nel nuovo contesto in cui vivono e sono inserite fornendo loro gli
strumenti adeguati per comprenderne il funzionamento.
Art.3
Attività
1. L'associazione svolge attività socio educative e culturali (corsi, attività, seminari, visite guidate,
giornate di approfondimento ecc..) che saranno principalmente pensati come incontri informali per
favorire l’integrazione e la socializzazione attraverso il confronto, lo scambio e il perfezionamento dell’uso
della lingua italiana.
2. Le attività dell’associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di
volontariato e totalmente gratuite. L’associazione in caso di particolare necessità può avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.
Art.4
Soci
1. Il numero dei soci è illimitato.
Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello
statuto, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo
per il loro raggiungimento.
2. Sono “Soci fondatori” quelli che sottoscrivono il presente statuto. Essi Hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad
iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
Sono “Soci ordinari” quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio
direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio è subordinata
all’iscrizione e al pagamento annuale della quota sociale.
3. I soci svolgono l’attività per l’associazione principalmente in forma gratuita e volontaria.
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4. Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare domanda al Consiglio direttivo impegnandosi ad
attenersi al presente statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dall’associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. Al nuovo socio verrà
rilasciata la tessera sociale dopo il versamento della quota associativa annuale.
5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie con comunicazione scritta;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la fine di gennaio dell’anno di
riferimento;
- decesso;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo per inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi
che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere la
restituzione delle quote e dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art.5
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno diritto di voto, direttamente o per delega in particolare in
merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti. Ogni socio può
delegare esclusivamente un altro socio e ogni socio può ricevere una sola delega.
2. Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno diritto ad eleggere gli organi direttivi dell’Associazione e ad
essere eletti in questi.
3. Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate se preventivamente concordate e per le
quali non potrà in alcun modo essere retribuito;
- all’accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, e registri dell’associazione.
- a svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- a recedere dall’appartenenza all'associazione.
4. I soci hanno l’obbligo:
- di svolgere l’attività concordata. L’attività è prestata principalmente in modo volontario e gratuito senza
fini di lucro, sulla base delle esigenze e disponibilità personali dichiarate preventivamente;
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da
spirito di solidarietà ed attuato con correttezza nel rispetto del presente statuto e delle linee
programmatiche emanate;
- di rispettare le norme del presente statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni
legittimamente assunte dagli organi associativi;
- di versare il contributo associativo annuale (determinato ogni anno con delibera del Consiglio direttivo)
entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Art.6
Organi
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere
- il Collegio dei sindaci.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. La carica di segretario può essere ricoperta anche dal vice presidente o dal tesoriere.
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4. Per lo svolgimento delle attività relative ai ruoli istituzionali può essere previsto un rimborso delle
spese documentate compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell’Associazione.
Art.7
Assemblea
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari. Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto
ha un voto. Essa è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla
sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che
non sia di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria
- elezione del Consiglio direttivo (solo in occasione dell’Assemblea costitutiva i soci nominano altresì il
Presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere);
- approvazione del rendiconto economico finanziario;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
3. L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modifica dello statuto, il
trasferimento della sede legale e sullo scioglimento dell’Associazione.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal vice presidente.
5. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con
predisposizione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata (con comunicazione
tramite messaggio di posta elettronica e raccomandata postale o a mano). L’Assemblea viene convocata
presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi altra sede situata in provincia di Bologna.
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
7. In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi solo ad altro socio. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
8. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega. Tutti i soci in regola
con il pagamento della quota hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare ed essere eletti.
9. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza assoluta
dei soci presenti o rappresentati mediante delega. (Fanno eccezione le deliberazioni sulla modifica dello
statuto e sullo scioglimento dell’Associazione per le quali occorre il voto favorevole di tre quarti degli
associati).
10. Le discussioni e deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario.
Art.8
Consiglio
1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero dispari compreso fra
tre e un massimo di sette componenti. I componenti del Consiglio restano in carica per tre esercizi sociali
sino alla data di approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio da parte
dell’Assemblea. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio può durante le sue sedute
avvalersi del parere consultivo di esperti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando vi sia materia su cui deliberare. Il Consiglio si convoca
almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario da presentare
all’Assemblea entro marzo.
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3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni
prima della data fissata (con comunicazione tramite posta elettronica e raccomandata postale o a mano).
Il Consiglio viene convocato presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi altra sede situata in provincia
di Bologna.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo del Consiglio; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la
riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio
direttivo composto solo da tre componenti è regolarmente costituito dalla presenza di due di essi.
6. I verbali sono redatti dal segretario.
7. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In caso di
parità di voti la proposta di delibera è rigettata.
8. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di
promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
In particolare il Consiglio ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- nominare fra i suoi componenti il vice presidente, il segretario e il tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione predisponendo gli eventuali regolamenti interni;
- approvare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di
lavoro lo studio di problemi specifici.
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale
approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione sia ordinaria che straordinaria
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota
associativa annuale.
9. Se vengono a mancare uno o più consiglieri per dimissioni o per assenze ingiustificate per almeno due
volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima
elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Tali nuovi consiglieri rimangono in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio. Qualora ciò non fosse possibile e permane in carica la maggioranza
del Consiglio, l’elezione del nuovo/i componente/i avviene nella prima seduta utile dell’Assemblea.
Comunque se viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica il Presidente deve convocare
l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio entro 20 giorni.
10. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal vice
presidente o in assenza di quest’ultimo da altro componente del Consiglio più anziano per partecipazione
all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Art.9
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
2. Il Presidente eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei
soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività
dell’Associazione con criteri di iniziativa di tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
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3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume
i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente
successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente o, in caso
di impedimento anche di questi, da un altro componente del Consiglio direttivo nominato dal Presidente.
In caso di dimissioni spetta al vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione
del nuovo Presidente.
Art.10
Segretario
1. Il segretario è eletto dal Consiglio direttivo e la sua carica può essere ricoperta anche dal vice
presidente o dal tesoriere.
2. Il segretario ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art. 11
Il tesoriere
Il tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo e ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del rendiconto consuntivo economico-finanziario dell’associazione da sottoporre al
Consiglio entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa con facoltà su autorizzazione del Presidente di avvalersi di consulenze esterne
possibilmente gratuite;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del
Consiglio.
Art. 12
Collegio dei sindaci
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di sindaci, in numero massimo di tre,
cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione, la
corrispondenza della cassa e della banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge.
Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei
sindaci.
Art.13
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali restano in carica per tre esercizi sociali sino alla data di approvazione del
rendiconto economico finanziario del terzo esercizio da parte dell’Assemblea e possono essere
riconfermate.
2. Le sostituzioni delle cariche elettive, resesi necessarie nel corso del triennio, hanno la stessa scadenza
prevista per il Consiglio Direttivo in cui il componente sostituito era stato eletto.
Art.14
Risorse economiche
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1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, donazioni, eredità, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone/enti le cui finalità non
siano in contrasto con gli scopi sociali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli
di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili; donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle
risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili, gli avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non
verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati
per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato potrà essere
utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell’associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art.15
Quota sociale
1. La quota associativa, pagata da tutti i soci, scade il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla
data di versamento.
2. La quota associativa è annualmente determinata dal Consiglio direttivo; deve essere versata in una
unica rata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e non è restituibile in caso di recesso o di perdita
della qualità di socio.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art.16
Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura
del Consiglio, il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il (rendiconto) consuntivo dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art.17
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio direttivo o
da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di tre quarti
dei soci.
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Art. 18
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, soci) deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell’associazione con particolare
riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,
devono esser emessi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti
dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 19
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i
beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento
dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale
residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano
finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 20
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi
organo dell’associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di
comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni la nomina dell’arbitro
sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Bologna.
Art.21
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia.
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