
 

NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSMOHELP 

 

 

1 – COSTITUZIONE – DURATA 

 

E’ costituita ai sensi della legge 266/1991 e della Legge Regionale 21.02.2005 n. 12 (che ha 

sostituito la precedente L.R. 2.9.1996 N. 37) l’associazione di volontariato denominata 

COSMOHELP, con sede legale ed amministrativa nel Comune di Faenza, viale Vittorio Veneto 

119. 

 

L’associazione ha come scopo esclusivo la solidarietà, non ha fini di lucro e gli eventuali utili 

debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al 

successivo articolo 3. 

 

L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

 

2 – SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE 

 

E’ facoltà dell’associazione Cosmohelp modificare durante la vita associativa la sede legale ed 

amministrativa della stessa, così come di istituire a mezzo deliberazione dell’Assemblea Ordinaria 

sedi secondarie. 

 

Le modifiche della sede legale daranno origine a corrispondenti mutamenti statutari, mentre 

l’istituzione di sedi operative secondarie, non determinerà alcuna modifica statutaria né darà origine 

a nuovi organismi associativi autonomi, facendo parte sedi secondarie di un'unica associazione. 

 

Le sedi secondarie, realizzate allo scopo di una più capillare presenza sul territorio regionale, 

saranno comunque prive di autonomia deliberativa, economica ed amministrativa, avendo come 

obbligo quello di uniformare il proprio comportamento agli scopi nonché alle deliberazioni assunte 

presso la sede centrale. 

 

3 – SCOPI E ATTIVITA’ 

 

L’associazione Cosmohelp intende promuovere e sostenere le iniziative ed i progetti nel campo 

dell’assistenza sociale e socio sanitaria sia nel territorio italiano che, nell’ambito di programmi di 

cooperazione internazionale, in paesi che si trovano in situazione di particolare difficoltà e bisogno 

anche in conseguenza di eventi bellici, calamità naturali o di crisi dei sistemi politici, economici e di 

governo.  

 

L’associazione eroga le proprie prestazioni alle persone che le vengono segnalate da parte del 

personale medico residente in Italia, da parte del personale medico residente nei paesi d’origine dei 

pazienti, nonché da altre associazioni di volontariato aventi sede sia in Italia che all’estero, il tutto 

fermo restando che la stessa, pur tenendo in debita considerazione le suddette segnalazioni, rimane 

tuttavia completamente libera di decidere verso quali soggetti erogare le prestazioni socio – 

sanitarie costituenti espressione della finalità istituzionale dell’ente. 

 

L’associazione opera ispirandosi a principi di solidarietà, di tutela della dignità delle persone e di un 

corretto rapporto con l’ambiente naturale. L’associazione ha facoltà di instaurare collaborazioni e 



convenzioni con associazioni ed enti sia italiani che stranieri al fine di realizzare le proprie attività 

istituzionali. 

 

In particolare l’associazione, avvalendosi in modo diretto e prevalente di prestazioni di volontariato 

e nel rispetto di questi principi si propone di operare con le seguenti attività da realizzarsi sia in 

Italia sia all’interno dei paesi di provenienza dei destinatari delle suddette prestazioni: 

a) promuovere e gestire sostegni a distanza e svolgere azioni di sostegno ai nuclei familiari in 

condizioni di disagio sociale e di povertà; 

b) organizzare viaggi della speranza prevalentemente per minori e disabili ed, in alcuni casi per 

adulti, bisognosi di cure realizzabili in Italia o all’estero; 

c) promuovere e gestire campagne rivolte al sostegno di orfanotrofi, ricoveri per anziani, 

strutture sanitarie, centri sociali, anche mediante l’invio di alimenti, medicinali, attrezzature 

sanitarie ecc.; 

d) promuovere e sostenere azioni rivolte a contrastare il traffico di persone e di organi umani 

attraverso campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione; 

e) promuovere ed organizzare sia in Italia che all’estero con finalità benefiche, corsi gratuiti 

rivolti agli abitanti dei paesi di provenienza, aventi lo scopo di favorire l’acquisizione di  

competenze lavorative da spendere presso i paesi di provenienza; 

f) realizzare forme innovative di accoglienza per le persone maggiormente a rischio quali 

bambini, giovani donne, orfani, anziani, portatori di handicap anche attraverso la gestione di 

case famiglia, di comunità sociali e quant’altro utile e necessario a tal fine; 

g) pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici resi possibili dal progresso 

tecnico anche tramite l’uso di internet. 

h) realizzare corsi di formazione per i volontari  

i) mettere a disposizione i propri automezzi e volontari per effettuare trasporti sociali e sanitari 

a favore di cittadini italiani e non  

j) trasporto di farmaci, sangue e organi secondo le norme vigenti 

k) aprire e gestire ambulatori sanitari con medici e infermieri  professionali volontari secondo 

le norme vigenti 

 

4 – SOCI 

 

Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni e non che mosse da spirito 

di solidarietà e per il perseguimento delle finalità ivi indicate, si impegnino a contribuire alla 

realizzazione degli scopi dell’associazione e ad osservare il presente statuto ed eventuali 

regolamenti interni. 

 

L’eventuale classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di 

trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione. 

 

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. 

 

I soci prestano la loro opera in maniera spontanea, personale, volontaria e gratuita, fatto salvo il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti 

preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

 

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è 

incompatibile con la qualità di socio. 

 

 

5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 



 

L’ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta e controfirmate 

contenente la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione di 

accettarne senza alcuna riserva lo statuto e gli eventuali regolamenti. 

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicare agli 

interessati le eventuali reiezioni, previa loro motivazione. 

 

I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente 

dall’Assemblea. 

 

La qualità di socio si perde per: 

- recesso; 

- esclusione; 

- decesso. 

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta. 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: 

a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; 

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione; 

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari. 

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli 

addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 

 

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 

 

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione. 

 

Tutti i soci sono obbligati: 

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate 

dagli organi associativi; 

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione; 

c) a versare la quota associativa, che è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione; 

d) a eseguire le attività istituzionali dell’ente in modo personale, spontaneo, gratuito e senza 

perseguire alcun fine di lucro; 

e) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione prestando la propria opera 

secondo le finalità dell’organizzazione. 

 

Tutti i soci hanno diritto: 

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; 

b) a partecipare all’assemblea e ad esercitare il diritto di voto; 

c) ad accedere alle cariche associative se maggiorenni. 

 

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di 

proprietà dell’Associazione. 

 

Il diritto-dovere di partecipare all’assemblea è personale. 

In assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è consentito all’associato di farsi rappresentare da 

un altro socio purché non rivestente alcuna carica sociale. 

 

ART. 7 –RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO 

 



L’associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da: 

a) contributi di aderenti e di privati; 

b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali; 

c) donazioni e lasciti testamentari; 

d) entrate derivanti da convenzioni; 

e) entrate derivanti da attività marginali e produttive marginali di carattere commerciale o da 

iniziative promozionali; 

f) organizzazione saltuaria e comunque marginale rispetto allo svolgimento dell’attività 

istituzionale di convegni, incontri, conferenze, dibattiti e mostre d’arte, proiezioni 

cinematografiche, corsi linguistici, concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive ed 

altri eventi, finalizzati a sostenere economicamente le attività tipiche dell’associazione. 

 

Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i 

soci né durante la vita dell’associazione, né all’atto dello scioglimento. 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 

dicembre di ogni anno. 

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, lo sottopone 

all’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

Gli eventuali utili risultati dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il 

perseguimento delle finalità associative. 

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo diverse disposizioni di legge. 

 

8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Sono organi dell’associazione: 

a) l’Assemblea; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Revisori. 

 

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque 

il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo. 

 

ART. 9 – ASSEMBLEA  

 

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. 

 

All’assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto-dovere di partecipare tutti i soci a 

qualsiasi categoria essi appartengano, in regola con il pagamento della quota sociale. 

 

L’assemblea ordinaria  indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare: 

a) approva il bilancio consuntivo; 

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; 

c) approva la relazione annuale ed il bilancio; 

d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, 

nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle; 

e) stabilisce anno per anno la quota associativa; 

f) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo; 

g) delibera in ordine all’apertura delle sedi secondarie dell’associazione; 

h) delibera in ordine alla esclusione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; 



i) nomina e revoca i membri del Collegio dei Sindaci Revisori. 

 

L’assemblea straordinaria: 

a) delibera circa le modifiche da apportare allo statuto; 

b) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone 

i modi ed i liquidatori. 

 

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione 

del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo 

degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

 

L’assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal 

Vice Presidente. 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli 

associati almeno sette giorni prima della convocazione e devono contenere, l’indicazione 

dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della prima e dell’eventuale seconda 

convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima. 

 

Nella determinazione sia del quorum costitutivo sia del quorum deliberativo dell’assemblea sia 

ordinaria che straordinaria, si tiene conto delle deleghe, computando come effettivamente presenti e 

votanti i soci deleganti. 

 

Ogni socio potrà rappresentare in assemblea, munito di regolare delega, al massimo due soci. 

 

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o 

rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 

intervenuti o rappresentati. 

 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza 

dei soci presenti ivi compresi i soci deleganti. 

 

L’assemblea straordinaria convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie è validamente 

costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati ivi compresi i soci deleganti e delibera a 

maggioranza dei presenti computando a tal fine anche il voto dei  soci deleganti. 

 

L’assemblea straordinaria convocata per deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione ed 

alla conseguente nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale, è validamente 

costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati, ivi compresi i soci deleganti e delibera col 

voto favorevole della totalità dei soci presenti, computando a tal fine anche il voto dei soci 

deleganti. 

 

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a 5 e non superiore a 

11, nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi. 

I consiglieri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente soci maggiorenni. 

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano 

dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, 

che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. 



Ove decada o venga a mancare la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea dovrà provvedere 

alla nomina di un nuovo consiglio. 

 

Il Consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche: 

- Presidente; 

- Vice Presidente; 

- Segretario. 

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il potere di: 

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 

b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo; 

c) deliberare in ordine alle domande di nuove adesioni; 

d) contestare ai soci gli addebiti previsti nelle ipotesi di esclusione; 

e) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci nelle ipotesi previste a norma del precedente 

articolo 5; 

f) propone all’Assemblea l’assunzione relativa all’apertura di ulteriori sedi dell’associazione; 

g) provvedere all’assunzione di ogni decisione attinente alla gestione dell’associazione stessa, 

nonché alla gestione delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non 

siano di competenza dell’Assemblea. 

 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. 

In assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal membro 

più anziano. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente e comunque 

ogni qualvolta ne facciano richiesta al Presidente medesimo almeno i 2/3 dei componenti. 

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi 

membri ivi compreso il Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Non sono ammesse le deleghe né per la partecipazione alle riunioni del Consiglio né per le 

votazioni. 

In caso di parità di voti, non prevarrà il voto del Presidente, ma la proposta dovrà intendersi 

respinta, fatta salva la possibilità che la stessa possa essere ripresentata. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare in qualità di uditori anche i soci 

dell’associazione, senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nell’assunzione delle relative 

deliberazioni. 

Su invito dei membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni dello stesso con 

funzioni consultive, esperti nelle materie istituzionali dell’ente ancorché non soci.  

Tali partecipanti non avranno diritto di voto, né potranno partecipare all’assunzione delle 

deliberazioni del Consiglio, avendo unicamente facoltà di esporre pareri di carattere tecnico in 

merito alle materie oggetto della relativa delibera. 

Resta comunque inteso che la partecipazione dei soci o dei terzi alle riunioni del Consiglio, non 

determinerà alcun mutamento nella formazione del quorum costitutivo e deliberativo, dovendo gli 

stessi essere computati unicamente con riferimento ai singoli effettivi consiglieri. 

 

ART. 11  - PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE 

 

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci e dura 

in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale dell’associazione. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice 

Presidente. 

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne 

assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso Consiglio Direttivo. 



 

ART. 12 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

 

L’assemblea ordinaria ha facoltà di nominare il Collegio dei Sindaci Revisori che dovrà essere 

composto da un numero variabile da 3 a cinque membri, di cui un Presidente con compiti di 

controllo dell’amministrazione, vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità, verifica trimestrale 

della consistenza di cassa, ispezione circa il regolare andamento delle operazioni sociali ecc. e, più 

in generale, provvederà ad espletare il proprio incarico con i poteri e le funzioni previste dalla 

legge. 

Il Collegio rimarrà in carica per tre anni e non potrà essere revocato dall’Assemblea ordinaria  se 

non per giusta causa. 

 

 

ART. 13 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. 

Il patrimonio residuo dell’ente, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 

662/1996 dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed 

operante in identico o analogo settore per fini di utilità sociale. 

 

 

ART. 14 – CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del 

presente contratto, così come tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nel rapporto tra 

associati e organi dell’associazione o comunque che abbiano ad oggetto il rapporto associativo, 

saranno sottoposte alla competenza dell’Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 15 – RINVIO  

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, si rinvia alle norme 

previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. 

 


