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STATUTO eL'-gG.À;r'3
ail'att*

Esente da imposta di bolto e di registro

ai sensi dell'art.8, c.i deila L'266191

k;;ersllLrys*
Titolo I

Disposizioni generali

Art' 1

Denominazione - Sede -

i'RADICI&FUTUR0", con sede a Trieste'

Z.i *to"iazione è costituita a tempo indeterminato'

Att.2
Statuto

L,associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e

;Jil;"ipi generali dell' ordinamento giuridico'

Art.3
Carattere associativo

Associazione culturale
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Art.4
Finalita

Finalità delr,associ azioneò il recupero, dal punto di vista culturare, di eventi e testimonianze del

passato, che siano di particolare significato per la comprensione del presente e possano contibuire

itl"f:ffi:Tlr*1ffi:; utiiizzerà tutre le forme di espressione possibili nel campo della cuitura'

*Tl'#':##H;Tà"-T#r;*"ir1,?,,1:.T,:.::l::*::.*Ttr#i,,1*:.:i,:ff#l;
ellropea - ,,rit"- dirurr. crisi ,ociaii, u"'Ui"nttti, tJitot" e beliiche vissute dall'umanità"

nell'intento Ji"-pi*"r. ragioni e ai 
"t'itate 

il ripetersi degli stessi fenomeni;

b) coinvolgere i §iovani- .r"t. r.J*p.ro a. r". i"aiti e'nella creazione di una società

dell,accoglienza] secondo un,ottica di respiro internazionale;



c) individuare i segni del tempo, facendone spunto per iniziative che abbiano positive ricadute

suilo sviluppo aet territorià, come ia creazion" ài tfotf,o" museali ed espositive di ultirila

generazione, bibiioteche, itinerari deila memori4 parchi letterari, percorsi turistici a tema

d)
ecc.;
sviluppare una rete di collaborazioni,

u*soCiazioni e realtà istituzionali,
partenariati e gemellaggi, in italia e all'estero' con

un uo.rro I'ar§antzzazione di interscambi, visite'

e)

0

s)

manifestazioni congiunte ;

promuovere *oou"gni io"ontri, progetti dida6ici e fonnativi, capaci di valorizzare la storia e

ia cultura di Trieste, alt f'riuti Vènezia Giulia e delle aree limitrofe;

favorire 1o svolgimento di studi, ricerche, iniziative editoriaii e giomaiistiche sui temi

sviluppati dall'asiociazione, con particolare riguardo al contesto europeo;

sostenere rarearizzazione di progetti speciali,ia svolgersi a cadenzaperiodic. tra i quali si

individua fin da ora uo premio letterario, t",o u porre in primo piano la conoscenza delle

situazioni di crisi dell,umanita e f importr*"della traduzione come meTz,o per ar"vicinare le

genti.
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Titolo II
Risorse ed attività esonomiche

Art.5
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'as5ssiaziono è formato:
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r dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuail contributi volontari degli associati che potranno

essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento deli'associazione:

(b) da contributi di organismi intemazionali, derivanti dallo stato, di amministrazioni pubbliche

e di enti locali - finalizrati esclusivamente al sostegno di specifi-che e documentate attività e

progetti - Ai iJitutl di credito, di enti in genere e di aitre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sowenzioni, dolazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal

consigiio direttiio che deiibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalita statutarie

deli,associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio

d,inventario,-pr"riu a.tU"*rio* dÉl consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i

relativi atti giuridi ci; Z) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo

che autonuiit presidente a compiere tutti gli atti necessari per la {ipul1
(d) da eventuali 

"fr..,1" 
p", ,"*iii prestati co,, .convenzioni 

e da attività commerciali e

produttive marginaii svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

propri o autofinanziamento'
. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati'

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad

essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario' depositato presso la

sede dell,arso"iuzion" e consultabile da tutti gli aderenti.



Art.6
Durata del periodo di cantnbueiane

t. I contributi annuali devono essere versati, in unica soiuzione, entro il mese di marzo di ogni
uno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall' assemblea.
Z. Le quote sosiali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento
Jell'awenuta iscrizione. L'adereute dimissionario o che comunque cessa di fff parte
Jell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art.7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avaazi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verrimno distribuiti, neanche in
modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte dalla legge o siano effeffuate a favore di altre organrzzazioni di volontariato che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria strutfura Essi dovranno esser§
impiegati esclusivamente per larealizzazione delle attivita di cui all'art. 4.

Art.8
Responsabilita ed assicurazione

i. "RADICI&FUTURO" risponde solo degli impegu contratti a suo nome dagli organi statutari 
1

competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. i

2. GIi aderenti all'associazione che svolgono attivita di volontariato sono assicurati per malattie§;
infortunio e per la responsabilita civile verso i terzi. [)
3. L'associazione risponde, con i propri beni. dei danni causati per i'inosservanza delie convenzioni
o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organiyzaziane stessa.

Titolo III
Associati

Art.9
Ammissione e requisiti dei soci

1. A "RADICI&FUTURO" possono associarsi tuui i cittadini, senzr distinzione di sesso, eti+razza
religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'operato dei soci sarà completamente a titolo gratuito e volontario, in conformita all'art. 2 delta
legge n. 266 dell'11 agosto 1991.
3. L'ammissione dei Soci effettivi viene deliberata dal Consiglio direttivo, previa presentazione di
domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento delia quota sociale.
L'eventuale prowedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere coÀunicato per
iscritto all' aspirante rifi utato.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni
temporanee.
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ArL 11

Doveri

Diritti ffii"l'*-'^tt

'Tragliassociativigeunadiscipiinauniformedelrapportoassociativoedellemodalità
ssociative'
. Gli associati di maggiore eta, purche in regola con il pagamento della quota associativ* hanno

iritro di parrecipareTri" "J"jd.ii;;;*d'req 
di essere ;;;;;sli organi dell'associazione' di

;k:l#:irf#Jfr: *|itriji;...-:li controno stab*iti darle reggi e da*o statuto

. Gri associati hanno diritto ad essere ,i*ùoiruti derle spese effettìvamente sostenute per l'attività

rrestata per l,associ;;r;;;";ondo re ;;;;rt,à e rimiti-stabiliti, annualmente e preventivametrte'

tall'Assemblea'
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. Gli associati devono svolgere l.attivia a favore dell',associazione senza fini di lucro' r. .-: \-r
l. Essi hanno 

'obuligo 
di svolgere t rtt" r" attività 

"on.ordur" 
in modo conforme agli scopt

lell,associaziorr", "J"fr'*"-;";f;;,"?iii"rrp"rror,ul", 

"Jo,o";"'" 
L gratuito' Tutte le cariche

ssociative sono gratuite, sarvo il .i*b;;;;uJ,o",", "ir"ttout" 
ner.i'interesse deli'associazione'.-\

:ffettivamenta ror,"noi, e documentate ''- 
-^^2^a. -^,,,.*"rr., a-ss.ciativo sono rese con assoluta'§

r. Le prestazioni " r" 
*irità degii.associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta

:sclusione di ogm e qualsiasi.fg*u di;*;;;" di lavoro 
'ouotai"uto 

od autonomo ed ogni altro

It"*lUm:Xl3l"ffffifi .*'o"1!:1"1",""*"::1"*-ffi ::i':ilTil':iig.i:::ffi #t?
dta associativa e arl,esterno de*associ*ion" deve essere 

^improntato all'assoluta correttezza e

,L
)uona fede. lealtà ed onestà'

i" Gri associati si impegnano, artresi,.ar versamento di un-contributo annuale. ed a partecipare alle "/ )

pese, atmeno per l'tn-porto che .*a a",ir*i""'" *""d;;;;"Juìruttt*utea' iu proposta del

)onsiglio direttivo' . 

--. 
. - ^*:-.il-.ire ,rI ec.cezione dei trasferimenti a causa di morte, e noR e O"

.r contributo assocrativo è intrasmissib*e, ad eccezione dei trasrenmerur a uauù. \, luvrùv' - ---- \
ivaluubile

Art.12
Recesso ed esciusione

L. La quaiità di associato si perde per decesso' dimissioni o esclusione'

Z. Ciascun associato può in qualsiasi momento ,"""a"r" dall',associazione dando opporhrna

;omunicazione scritta'

3. L,associato che contrawenga a1 doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi aile

iisposizioni ,"gor"L"rr*i " "irJaaib.;; 
J.t coouigiio'direttivo, r"grqr attività in contrasto o

soncorrenza con quella derl,associazione, può essere escruso dall'associazione con deliberazione

motivata del Consiglio direttivo'



Titolo fV
Crqani deli'Associazione

tut. 13

Organi

. Sono organi dell'associazione:

) l'Assemblea;
)) il Consiglio direttivo;
i) il Presidente'

Art. 14

Composizione dell' Assemblea

,. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica e in regola con il pagamento della quota

ssociativa.
L L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione owero, in caso di sua assenza, da

)ersona designata dall' Assemblea stessa.

). All'Assembiea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o tramite delega scritta da

:onferire ad un socio. Un socio può essere portatore di due deleghe ai rnassimo.

Art. 15

Convocazione dell' Assemblea

l. t'Assemblea si riunisce su convocilzione del Presidente.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea con awiso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la

lata e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giomi prima della data

Ji convocazione dell'Assemblea.
l. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
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rreventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
1. t'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del

rrgani dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
mandato desli r -J{=?

qr-.\

5. L'Assemblea può essere convocata ogni quaivolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su

richiesta motivata di almeno 113 (un terzo) dei soci; in questo caso I'Assemblea dowà aver luogo

:ntro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci

almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

tur. 16

Validita deli' Assemblea

I " L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima sonv6sazione con la presenza della

maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima,

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La stessa procedura si

applica anche nei caso di Assemblea straordinaria.



Art. 17

Votazioni e deliberazioni deli'Assemblea

. Ad eecezione del primo anno di costituzione, i soci aventi diritto al voto devono avere almeno un

*o A awiantràdiiscrizione all'atto di convocazione dell'Assemblea, ed avere compiuto il t8'

nno di età'

]L-r"t"rioni di regola arrvengono nominalmente per ùzatz di mano. Le votazioni concernenti

iersone saranno sempre assunte a scrutinio segreto'

- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti'
.. per le deliberazioni di moalfica dello statuto occorre il voto favorevole deila maggioranza dei

oci in carica.
;. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorTe il voto

avorevole di almeno 3h (tre quaai) degli associati'

i. Non sono ammessi voti per corrispondenza'

kL 18

Y erbùizzazione dell' Assemblea

. Le deliber azioruassembleari sono riassunte in un verbaie redatto dal Segretario o aitra persona su

;ua indicazione; in caso di assenza del Segretario, da un componente dell'Assenablea' Il verbale è

ottoscritto dal Presidente-

l" Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di uarne copia'

AIr. 19

ComPiti dell'Assemblea

l. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:
+ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consigl

direttivo e dei revisori dei conti;

I eleggere i membri del Consiglio direttivo, i revisori dei conti;

| fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo amuale ed

delle sPese; ---
,) deliberare sulle direttive d,ordine generale dell'associazione e sull'attivita da essa svoita

e da svolgere, nei vari settori di competenza;

I deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua

approvazione dal Consiglio direttivo;
in sede straordinaria:
a deliberare sullo scioglimento dall'associazione;

i deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

t deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

I deliberare sull'espulsione dei soci;

t deliberare su ogru altro argomenlo di carattere straordinario, sottoposto alla sua

approvazione dai Consiglio direttivo'

Art.20
Consiglio direttivo

t. Il consiglio direttivo è cornposto da un numero dispari di membri (non superiore a sette) eletti

lall' Assemblea degli associati.
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,. r* "*, 
di dimissioni o decadelza.dei component]' il consiglio dlettilo. sarà integrato dei

oernbri mancantl dr*à arir" rirtu aei non 
"l*tti 

in base al ,ru.m*ro dei votì ricevuti'

i. Il Consigiio sr rrunisce vaiidament:-::" il; elrzldr^'f*""o J"*lterzi dei suoi componenti e le

teliberazioni sono assunte u^uguor*na"r r{$- ognr membro ha diriuo ad un voto, in caso

I panta nella votaz;;;;#q*[o delPresil"*i,::'": arunessa delega'

i- Il consiglio è 
";;;J;;,"-da1'presidente 

con awiso scritto o con comunicazione via posta

,Ietffonrca conten"nie-i,;;eir" del giorn;i* r""upit rri , totti i consiglieri' a cura del Presidente'

,i*"rro 8 (otto) giorrri ;il;il3 ** di convocazione' 
]ssere convocato, a .".-J

i. [n caso di assoluta- t$geazal conrigiio oi..ttlry può essere convocato, anche con preawrso

nferiore, ar::*z,,otelegrammao "o**rJ*ione 
telefonica o po§ta elethonica- 

rwL il presidente 
*-t*""'q

;. I Consiglio dire?ivo elegge O" i propri 
-componenti' 

a maggioranza' il Presidente

lell,associazione, il Vicepresidente, it i.g"t"i; e f"^u;lft",* 
t"toti"te' per il primo triennio' il

,;ffib 
;iretrivo sarà eletro u *uggio;;;-t uiro.i ronautori contestualmerte'fi;'tt" costitutivo' 

dArt.21
Durata e funzioni ,1

i. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibiii; il loro incarico \t'

ruò essere revocato dall'Assemblea' :t 
* 

'-"-:"-":-"*r-t::" ,,"""rrlrr* te indicazioni d 
L-

l. 11 consigrio svolge tutte le attivlt1 esecutive defl'associazione, rispettando le indicazioni di I i

,5.3:',:tffi 
.hHffi':,u1'ffi:1'ffi 

":ry.1'.T:,-'*,11d:::?:"11,;ffiYii135T:-65
:onsigrieri. In tale ,;;";;ipot ri ra riunione deve awenire entro ventl grorm o'u nuev,,q'tu sv,\\

ichiesta.
l.Il Consiglio direttivo I Lt_-^ r^rr,-oonniqzinne e r {
t svorge tutte re t *io* che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono oecessane {

, ;t*§#?t:"1f,ffi"'::'*;*r* ed il bilancio preventivo da sotroporre all'approvazione fi
dell,Assemblea, la relazione den'attivita svolta ed i piogrammi futuri; tr

) cura l'esecuzione delle detiberazioni dell'Assemblea;

I approva le singole spese a.1rtt:r" oJi"*io ed amministra il patrimonio dell',associazione;

}sottopone,rr'e,,"*uleadegliaderentipropostedimodificadellostatuto,q\
r delibera I'ammissione dei nuovi soci;

r prowede ad ogni altra incomb"o* utt it rit gri dan'.A.ssembrea" dano statuto e da disposizioni 
§

legislative 
- 

, ., ^-.^-:-1:^ riooirìtrn -,rÀ fnrsi aqsistere da tecnici da es 
\

i. Nerl,esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può fali assistere da tecnici da esso

rominati, nel numero massimo ai cinque, i quati possono *.irt.." arle riunioni del consiglio senza \
liritto di voto. 

Ivrv r^r*ve-- - 

§

Art.22
Il Presidente

. I1 Presidente dura in carica fie anni ed è rieleggibiie'

l" I1 presidente rappresenra l,associazìJÀ-. ."Iipi" tutti gli atti giuridici. che impeguano la stessa;

R caso di assenza o impedimeoto a sostituito dalvi". ptttìd"nte con gli stessi poteri'

i. 11 presidente convoca " pu.rr.jJ"ìu**r"utea èa ii-consigria dir.tti'o e cura l'ordinato

Iì1ffi:il:"1l'r9J3;1r*" l verbare den'Assernbrea e del consiglio direttivo curandone la custodia

)resso la sede dell'associazione'



Art,23
Il segretario

l. L,associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo, il quale coordina le attivita

associative ed inoltre:
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'X",llffi ;*ili#";ione.a3.rleri!yill1,.::f §:*XfJ,;;3;:1"fi 

*mbrea;

iì;Xl,iiff :1flJff;;;;1;t;"uti"rname,|ffi ;",-T[:degliassoc'latt;b) prowede alla tenuta ed au'aggrot"^Ì:,"';::^,.---t^.". \

A'#f'n61i;*g$"9*ig'g* ; ;::'"xn-i:ffi"?trJ'à:';'#; 
" 

- ù\\><,
:l :Hffi 

"id;u1 
;;;;*:,r*:ll' H?T#f*';

dal Presidente, tra cui quella di Tesoriere' nel

Art"24
Il Tesoriere

L,associazione puo avere un Tesoriere nominato dal Consiglio direttivo, il quale:

a) prowede a*a ,*,ro fuu ,*t uitita, *tt,*sot imen#;;;ii-#iigi,i nr"uti e contributivi

nonché uliu 
"orrr**uiÀe 

deila a***"*Lfl- ,"r",i"u *r[ ""&r" 
ed alle spese e degli inventan

dei beni dell'associazione; ^---+i*,^ ,roll,aecnciai '

b) predispone i Uifa[ì-pÉentivo e consuntivo dell'associazione;

c) cura la tenuta " 
t" toirst*-ione degli atti contabili;

"i 
svolge i comPiti di economo'

se il consiglio direttivo decide di ngn nominare il tesodere, le sue funzioni vengono svolte dal

Segretario o da un r;;";*i"ato dall; stesso Consiglio direttivo'

Titolo V
Il bilancio

Art.25
Bilancio consuativo e Preventivo

1. 11 bilancio dell',associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni ail:to'

2. I b*anci consuntivo e preventivo rynJ 
*J",ii a"r c"orisi;direttiro e depositati presso la sede

sociare de,,associ azionealmeno *g,,,"'*Jàì"!rh" a"*'irli'ijru rtrr dowà approvarli" copia

ti,*:"T*Hir;xx,**'$l'"lT:#: i contributi,:i,:ifl:;*lcevuti e debbono essere

previste le modatitÈrfi?rnffi1"*gfi" ri.rro du parte de'l'Assembiea'

4. I bilanci consuntrvo e ireventivY.d:";;""'" 'o*oposti 
a,''Assembleaper la loro approvaaone

f*tn:m',"*#'"' frffi: 
tftE:ffiff;;\'anno 

essere impiegati escrusivamente per la

,"ut***ne delle attivita di cui all'art' 4'



Titolo VI
Noune finali e transitode

Art.26
Regolamento interno

1" particolari norme di firnzionamento e di esecuzione del presente staluto potranno essere

evenhrarmente disposte con regoramento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo'

Art.27
Scioglimento

i. L,associ azionesi estingue per delibera deli'Assembrea secondo le modalità di cui all'art. 27 c"c":

ui 
-qrr*ao 

il patrimonioé dirrenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art' 27. c'c"

2. ln caso di scioglimento o cessazione dell'attivita deli'associazione i beni, dopo la liquidazione,

saranno devoluti Jurtr" associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, owero

ad altra argarizzazi* ,ron lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilita sentito l'organismo

di controllo di cui arl,art. 3 comma rg0 a"uu regge 23 dicàmbre 1996 n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento'

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di

regohmÉnti vigenti ea ai principi genèraf dell'ordinamento giuridico italiano'

r;

Francesco LAZZARJ. .. "'"'-"3Ì' ":":'!" "*}]--
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Art.28
Rinvio

Per presa visione:

Mario D'ARRIGO

l

,L'i

legge, ai

'a",' S
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