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STATUTO

ART. 1
L'associazione "Pace Adesso - Peace Now" è un organismo di volontariato
senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo, ispirato all'umanesimo
cristiano.
Essa è costituita sotto forma di associazione.
L'associazione "Pace Adesso - Peace Now" è promossa, in particolare,
dall'Unione Provinciale di Bologna del Movimento Cristiano Lavoratori, dal
C.E.F.A. e dal Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole C.I.C.A.
Pace Adesso – Peace Now, a far data dal 31 maggio 2013, si impegna a
identificarsi e a riconoscere tutti i valori e gli scopi di Initiatives of Changes
International (IofC).
Pertanto, l'associazione "Pace Adesso - Peace Now" si ispira ai valori del
Movimento Cristiano Lavoratori e di Initiatives of Change International, esplicitati
in tale statuto.
L’associazione Pace Adesso – Peace Now è apolitica e apartitica; assumendo i
valori di IofC, l’associazione è indipendente da ogni autorità, entità ed
organizzazione politica o religiosa; l’associazione segue i valori di IofC
International nel rispetto di tutte le leggi che governano l’associazionismo italiano.
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ART. 2
Possono divenire soci dell'associazione persone fisiche che, a giudizio del
Consiglio di Amministrazione, siano idonei a collaborare alla realizzazione degli
scopi sociali, ne accettino lo Statuto e ne condividano lo spirito e le norme.
Si diviene soci a presentazione di domanda accettata con votazione unanime
del Consiglio di Amministrazione, rimanendo escluse forme temporanee di
partecipazione.
I partecipanti si impegnano ad osservare il presente Statuto e a collaborare
attivamente ai fini istituzionali dell'Associazione. L'adesione non dà luogo ad alcun
tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della

quota

associativa

annuale, che non è rivalutabile, non rimborsabile e intrasmissibile, e al pagamento
degli eventuali corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi
nell'ambito delle attività statutarie o di quelle ad esse connesse.
Hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto la maggiore età.
Il voto è singolo per ciascuno degli aventi diritto, così come previsto dagli art.
21 e 23 del Codice Civile. Possono accedere alle cariche sociali solo i soci che
abbiano la maggiore età.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione
personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.
Il rigetto della domanda di ammissione o la decadenza da soci, qualora si
perdano le caratteristiche per le quali a suo tempo si fu ammessi, deve essere
motivata e trasmessa all’interessato con lettera raccomandata A.R.
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L’interessato ha il diritto di ricorso all’Assemblea tramite richiesta scritta
inviata con raccomandata A.R. entro 30 gg. il ricevimento della comunicazione
dell’associazione.
ART. 3
Gli scopi dell'associazione sono:
1. servire in concreto la causa della Pace nel mondo, cercando e offrendo strumenti
e contributi per rimuovere le cause e le strutture della violenza e dell' ingiustizia;
2. promuovere iniziative per denunciare e riformare un ordine mondiale che tollera
la scandalosa e crescente divaricazione tra le aree della ricchezza e del potere e
quelle emarginate ed escluse, anche attraverso pubblicazioni, mostre, spettacoli,
proiezioni audiovisive, ecc.;
3. proporsi come "luogo" permanente di attenzione e solidarietà con quelle
popolazioni e gruppi sociali che patiscono le conseguenze della violenza e dell’
ingiustizia; conseguenza di tali ingiustizie sono le grandi migrazioni che segnano
il nostro tempo creando ancor più sacche di povertà e nuove ingiustizie sociali.
4. proporsi come "servizio" per quanti, individui isolati o gruppi organizzati, sono
disponibili a

lottare

contro

ogni sfruttamento o dominanza politica,

economica, culturale;
5. aggregare ed impegnare, in particolare, gli operatori che intendono offrire un
loro contributo per un'attività di ricerca, documentazione, informazione,
formazione organizzata in strutture scientifiche, permanenti e centralizzate, a
servizio di quanti possono e vogliono beneficiarne per collaborare alla
liberazione dell’ uomo;
6. l’associazione mira, in particolare, a realizzare "servizi" specializzati, tra cui:
a) offrire promozione e assistenza a processi di dialogo in aree in cui siano
minacciati o in atto situazioni di conflitto;
b) organizzazione incontri di informazione e formazione, seminari, convegni e
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corsi residenziali;
c) organizzare, in particolare, incontri con partners dei paesi in via di sviluppo
per la comune ricerca di soluzioni di autentica solidarietà nella prospettiva
di una crescita comune
d) promuovere iniziative specifiche contro il razzismo e la discriminazione;
Pace Adesso Peace Now non fa discriminazioni sulla base della
nazionalità, razza, genere, credo religioso;
e) sostenere iniziative per favorire il dialogo interculturale e interreligioso sia
in Italia che nei Paese esterni;
f) promuovere e sostenere iniziative di inclusione sociale per i migranti in
Italia al fine di favorire la pace sociale;
g) sviluppare missioni di pace e di aiuto nelle zone dove sono in atto tensioni
gravi o sono in corso conflitti;
h) promuovere strutture capaci di impostare un deposito documentario,
aggiornato ed agile (biblioteca, banca-dati, audiovisivi, ecc.), che renda
possibile - specie nei giovani - una presa di coscienza dei problemi indicati
ed un'autentica educazione allo sviluppo, alla liberazione ed alla Pace;
i) organizzare un idoneo servizio per la divulgazione tra gli operatori e nell'
opinione pubblica;
j) gestire progetti di peculiare importanza e finalità (ricerca - verifica sperimentazioni) presso organismi, enti, aziende di paesi in via di sviluppo,
nonché - se del caso - invio di volontari, esperti, ricercatori per un periodo
conveniente.
ART. 4
L'associazione "Pace Adesso - Peace Now" presta la sua opera e i suoi servizi
a tutti, senza esclusione di nazionalità, di razza, ceto sociale, sesso, opinioni
filosofiche, religiose o politiche, purché aderiscano ai principi contenuti nella
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e intendano collaborare per la loro
osservanza.
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L'associazione si costituisce perciò in associazione di soci che intendono
prestare il loro contributo, in varie forme, per la realizzazione concreta di
programmi e strutture necessari al conseguimento degli obiettivi espressi agli
articoli l. e 3. Nell' attuazione dei propri scopi l'associazione potrà stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati.
ART. 5
Sono organi dell'associazione:
• L'Assemblea
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Comitato dei Probiviri.
Delle riunioni degli organi collegiali deve essere redatto verbale.
ART. 6
a) L'Assemblea generale è costituita dai Soci la cui domanda di adesione è stata
regolarmente presentata e accettata. I soci impediti possono farsi rappresentare
da un altro socio affidandogli la propria delega per iscritto. Sono ritenute valide
non più di 2 deleghe per socio. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal
presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta inviata
almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario
della riunione.
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, da almeno un
decimo dei soci e dai due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
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b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed è validamente
costituita quando il numero dei soci presenti e di quelli rappresentati a mezzo
delega superi il 50% degli iscritti.
Qualora nella prima convocazione non si raggiungessero le presenze sopra
richieste, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione ed in tal caso sarà
comunque validamente costituita.
Sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella straordinaria, deliberano validamente con il
voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, tranne il
caso previsto alla lettera d) del presente articolo.
c) L'Assemblea Ordinaria è convocata per:
1) approvare il programma annuale dell' associazione;
2) prendere in esame ed approvare la relazione annuale sull’attività morale e
organizzativa svolta dall’associazione;
3) approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed eventualmente
preventivo;
4) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
5) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) nominare il Comitato dei Probiviri;
7) approvare l'eventuale Regolamento dell' associazione;
8) approvare eventuali modifiche allo Statuto.
d) Per delibere di cui al punto 8) del comma c) del presente articolo, è richiesto il
voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati.
ART. 7
a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 16 membri eletti
dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
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Il consigliere assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive decade
dall'incarico e verrà sostituito dal primo dei non eletti. I consiglieri eleggono al
loro interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio è validamente costituito quando i consiglieri presenti sono almeno il
50% degli eletti, escluso il Presidente.
Il Consiglio, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
promuove l'attività dell' associazione, predispone il rendiconto economico e
finanziario annuale, fissa la quota associativa annuale, decide l'ammontare dei
corrispettivi specifici per cessione di beni e prestazioni di servizi del suo operato
all'Assemblea dei soci.
b) Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, ha i seguenti
compiti:
•

convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;

•

curare gli atti di ordinaria amministrazione, la stesura dei verbali del Consiglio
e dell'Assemblea (i verbali dell'Assemblea saranno disponibili per la
consultazione da parte dei soci presso la sede legale dell' associazione ), e
l’esecuzione delle delibere assunte del Consiglio;

•

firmare gli atti pubblici e privati, la corrispondenza, gli assegni, documenti
finanziari. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice
Presidente o da altro suo delegato. In questo caso la delega dovrà avvenire per
iscritto.
ART. 8
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che

diverranno di proprietà dell'associazione, dagli eventuali avanzi annuali di gestione,
da erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata consentita dalla legge e
accettata dal Consiglio di Amministrazione. Le somme di denaro verranno
depositate sui conti correnti intestati all'Associazione.
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ART. 9
L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di
Amministrazione predisporrà il rendiconto economico- finanziario consuntivo che
sarà sottoposto all'approvazione dell' Assemblea entro i termini di legge.
ART. 10
L'Associazione non ha fini di lucro.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1. dalle quote sociali;
2. da contributi e offerte;
3. da finanziamenti e contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
4. da proventi derivanti dallo svolgimento di attività statutarie o ad esse connesse;
5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
ART. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre effettivi e due supplenti,
vigila e controlla sulla gestione economica e finanziaria; controfirma i rendiconti
economici-finanziari annuali.
Il Collegio dura in carica 3 anni ed elegge il suo presidente tra i membri
effettivi.
ART. 12
Il Comitato dei Probiviri è costituito da 3 membri nominati dall'Assemblea fra
estranei alla compagine sociale.
Essi durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili. In caso di cessazione
di uno dei probiviri nel corso del mandato, provvede alla sostituzione il Consiglio
di Amministrazione fino alla successiva Assemblea.
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L'Associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Comitato
dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino
l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o
derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta
eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nelle competenze del Comitato dei Probiviri le decisioni sulle
legittimità della esclusione. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto - a pena di
decadenza - nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la
controversia.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa di ogni
formalità irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del
Comitato dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente
l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.
ART. 13
La qualità del socio si perde, oltre per quanto previsto dall’art. 2), per decesso,
dimissioni, morosità ed indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione e l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea insindacabile su
proposta del Comitato dei Probiviri.
Le dimissioni verranno accettate o meno dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 14
Durante la sua vita, l’associazione non potrà distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato dall’Assemblea con il voto
favorevole dei tre quarti degli associati; nel qual caso il patrimonio associativo sarà
devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo
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settore (Art. 5, comma 4 – L. 11/8/91 n. 266 L.Q. sul volontariato), dopo aver
saldato tutte le pendenze nei confronti di chiunque.
ART. 15
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di
Legge contemplate dal Codice Civile Italiano e alla normativa di settore.

IL PRESIDENTE
Giampietro Parenti
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