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Art.l
Denominazione

lucrativa di
L'Associazione "voce DOma" è un'organizzazione non
Sociale'
Associazione Voce Donna - Onlus) operante nei settori dell'Assistenza
struthra
sua
della
diritti civili. Gli scopi dell'Associazione e l'organizeazione

sociale (Onlus), in breve
lla formazione e della tutela dei

ilità

ispirano

ai valori {emocratici

costituzionalmente garantiti'

\rt.2
Sede

l,a sede dell'Associazione è a Pordenone in Viale Dante , n' 19

Art'

3

Statuto e Regolamento

,.t-'

L'Associazione 'ovoce Donna" onlus è disciplinata dal presente
460llgg7,e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vinco
costituisce la regola fondaméntàte di comportamento dell'attività dell'Associazione
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto

e agisce nei limiti del

D.Lgs.

le associate alla sua osservanza e
essere disposte cQn uno o più

regolamenti interni.

Lrt.4
ScoPi della Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

e

ha scopo di lucro.

L'Associazione ha le finalità di:

donne vittime di violenza attraverso un progel
sull'autodeterminazione e sulla relazione tra donne, al fine di rimuor
l.Sostenere

le

psicologica, sessuale ed economica e dare visibilità alla loro forza.
). SostJnere i minori, figli/e delle donne accolte, vittime di violenza assis
rispetto all'i
3. Approfondire la riceróa, la riflessione, il dibattito 1.I'aqir.e
di genere.
a. Fare attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza
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personalizzato

chs

si

fonda

ogni forma di viofenza fisica,
lita del corno.felminile.
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L'Associazione per conseguire tali finalità svolge le seguenti attività
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esse direttamente

Promuovere ricerche, convegni, seminari, dibattiti ed ogni genere 'iniziativa tesa alla
ti concreti di
all' informazione e all'individuazione della problematica e agli i
ienza alle donne ittime dì
Gestire il Centro Antiviolenza, dove si of&ono ascolto telefonico e
violenza di genere.
ta dell'
e conformi alle
Gestire Case di accoglienza, o altre strutture ritenute
gestione
anche
di
tali
rischio'
di
in
situazioni
donne
e
minori
Associazione, dove ospitare
solo
da
assunta
straniere,
e
italiane
esperienze
analoghe
di
in considerazione
fermo
ità
dell'Associ
nelle
riconosca
si
che
retribuito,
che
volontario
sia
femminile.
le necessità.
restando che sara possibile awalersi di consulenze di operatori
psicologica.
e/o
legale
consulenza
Fornire
Attivare gruppi di auto-mutuo-aiuto'
Facilitare I'accesso alla conoscenza e lo sviluppo delle normative delle politiche che
donne e i minori, anche attraverso programmi specifici.
ln
Intervenire e costituirsi parte civile nei processi per violenza carnal atti di libidine.
vittima
la
veda
ivo.
che
e
ammin
civile
penale,
procedimento
famiglia ed in genere in ogni
di violenza.

Art.5
Collaborazioni e adesioni

.,voce

Donna" onlus potra fornire la propria speci
L'Associazione
Associazioni al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle
a Organiz.zazioni, Assoìiazioni, Enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al
pari opportuniuta e

il

collaborazione ad
lità sopra precisate.

di

Enti

rafforzare la

o
aderire
tura delle

dipendente e

personale

a

rispetto dei diritti delle donne.

Art.6
Attività
L'Associazione per svolgere le iniziative di cui all'art. 4 si awale di
volontario, esclusivamente femminile.

Art

T

Requisiti per la qualifica di socia
Possono chiedere di associarsi all'Associazione tutte le donne che si
articolo 4, che si impegnano ad accettare lo Statuto ed i regolamenti intemi.

La qualifióa di socia dà diritto a ricevere regolarmente

i

nelle finali

materiali

ad esercitare
informata sulie attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentali predispost nonché
voto
all'Assemblea.
quello
di
qualifica,
compreso
inerenti alla
ita, di far
condividendone le
Sono socie tutte le donne , presentate da almeno due socie, che
per
presupposto
ind
che
è
prevista
parte della Associazione. Esse si impegnano a seguire la formazione
ottenere la qualifica di socia.
ile per ottene la qualifica
La condivisone della metodologia dei Centri Antiviolenza è requisito ind
di socia.

Art.8
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Ammissioner recesso od esclusione delle socie
L'ammissione

a socia è deliberata dall'Assemblea su domanda

dell'

Nella domanda vanno

indicati:
e resid
nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale' professione
organi
degli
dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni

-

Le socie cessano di appartenere all?Associazione:
oper dimissioni, cioè qu*Oo ne diano comunicazione scritta alla Presidr
immediata;

oper esclusione, neicasi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal
li natura degli scopi perseguiti dall'Associazione;
*._oper perdita dei requisiti che hanno pennesso I'ammissione.
'?

'':

socia

1

iù

Sull'esclusione delibera l'Assemblea delle socie con la maggioranza dei

dimissioni awanno decorrenza
statuto e di incompatibilità con

terzi delle presenti, sentita Ia

ressata.

Art.9
Diritti e doveri delle

associate

l) Le associate hanno dfuitto di:
- Partecipare alle assemblee;
- Votare gli organi sociali;
- Informirsi e controllare in merito alla vita e all'attività dell'Associazione ,in
leggi, dal presente stafuto e dai regolamenti interni;
- Svolgere e propore attività di programmazione e di otganizzazione per l'Assoc
- Partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.
2) Le associate sono obbligate:
- All'osservanza del presente statuto;
- All'osservanza dei iegolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate
Al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall' Assemblea delle

Art.

10

Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione "Voce Donna":
1) L'Assemblea delle socie

2) Il Consiglio Direttivo
3) La Presidente
6) La Vice-Presidente
7) La Segretaria
8) La Tesoriera
9) Il Collegio dei Revisori dei conti

Art.

11
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Assemblea delle socie
nonché
L'Assemblea delle socie è convocata dalla Presidente almeno una volta al 'anno.
delle
terzo
un
di
richiesta
scritta
su
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o
{meno

L'Assemblea C presieduta dalla Presidente o Vice-Presidente o, in caso di
socia nominata dall'Assemblea medesima seduta stante'

ogni socia può farsi

rappresentaxe

da altra socia mediante delega scri

assenza o impedi

ma crascuna

socra

portatrice di una sola delega.
Spetta all'Assemblea

ordinaria:

- Fissare tè tinee d'indirizzo per I'attività dell'Associazione (Programma di attività );
- Deliberare sul programma delle attivita;
- Deliberare su tutti gti uttti oggetti attinenti la gestione riservata alla sua competenza
- Deliberare sull' ammissione/esclusione delle socie;
- Approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio,

-

presente statuto;

i dal Consiglio

epprovare leproposte avaîzate dal Consiglio Direttivo;

Piocedere alla nomina delle cariche sociali previste dal presente statuto' rn

numero m con

a quanto

lio Direttivo.

pnma
effettuata dieci
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve
di
l'awiso
la
data.
I'ora
e
I
il
della data prefissata mediante awiso scritto contenente gli argomenti da trattare,
pena
I
invalidita
convocazione
seconda
convocazione devono essere indicati anche luogo, data e ora della
dell'Assemblea.
due terzi
- quando sono
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita - in prima
delle
intervenute.
il
sia
qualunque
convocazione
delle socieaventi diritto al voto, mentrè, in seconda
seconda
- quando
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che

-

sono presenti i due terzi delle associate.

Le deliberazioni sono prese a maggiotanza semplice'
sottoscritto
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale
dalla Presidente e dalla Segretaria.
ogni socia dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.
se richiesto da almeno un decimo delle presenti con diritto di voto.

Art.

palesi o a

segreto

12

Il Consiglio Direttivo
consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 socie ed è eletto dall'
rimangono in carlca 2 anni e sono rieleggibili. Le componenti del Consiglio

Il

Assemblea delle socie con delibera presa a maggioranza'
Il consiglio è convocato dalla Presidente o da almeno un terzo delle sue

delle socie. Le
possono essere

lnenti quando lo ri
mesi e tutte le vo
ogni
preawiso anche-verbale da comunicarsi almeno 5 giorni prima, una volta
delle
componenti; in
wt
necessario per ragioni d'urgenza o ne riceva richiesta motivata da almeno
richiesta
ipotesi h cónvocà-zione devé awenire entro 20 giomi dal ricevimento della
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Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno
sono validamente deliberate a maggioranza delle presenti.

le sue componenti e le decisioni

inistrazione, essendogli deferito
spetta la gestione dell'ordinaria e straordinaria
associate. Il Consiglio Direttivo
del
all'Assemblea
in
modo
esclusivo
riservato
tutto ciò che dal piesente statuto non è
I'adozione di regolamenti
zione,
dell'Assoc
per
funzionamento
un
miglior
associate,
delle
può proporre all'Assemblea
va, i prowedimenti di propria
ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta

Al Consiglio Direttivo

interni.

Il

Consiglio

competenza adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.

13

Presidente
La Presidente dura in carica due anni e può essere rieletta.
gluolzlo.
La Presidente ha la firma e la rappresentanzalegale dell'Associazione di fron alfefzl e ln
per
I'elezione
'Assemblea
convoca
Presidente
Almeno un mese prima della scadenza del mandato la

núovo Consiglio Direttivo.
La Presidente convoca e presiede l'Assemblea delle associate, le riunioni
I'ordinatd svolsimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea delle asso
Oireqivóie to Justodisce presso la sede dell'Associazione dove può essere consult
n."estfufi b utgenra prende i prowedimenti di competenza del Consiglio sottoponel
,u.crsùÌuu. In-caso di assenza o di impedimento e di cessazione le funzioni della
Presidente o da una componente del Consiglio, nominata dalla Presidente stessa.

di un

Consiglio Direttivo e ne cura
e delle riunioni del Consiglio
da tutte le associate. In caso di
i a ratifica nella prirna riunione
sono svolte dalla Vice-

Art.14
Vice-Presidente
in tutte le sue funzioni anche

La Vice-Presidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o di impedi
nella rappresentanza legale di fronte ai tetzi e in giudizio.

Art.

15

Segretaria
Ha cura dei libri sociali e della documentazione relativa alle attività dell'A
Redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del consiglio Direttivo.

Art.16
Tesoriera
Ha cura della contabilità dell'Associazione.

al Consiglio.

Predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da
Cura i rapporti con gli istituti di credito'

Art.17
Collegio dei Revisori dei conti
Collegio dei Revisori dei conti viene nominato dall'Assemblea del
è composto da 3 membri, di cui almeno uno esterno con
ed
Direttivo,

Il

C.F.: 91038860937

socie, su proposta del Consiglio

di

Presidente, esperto

in

materia

f,r

Associazione

DONNA O.n.l.u.s.

V

V.le

,19 -33170 Pordenone
tel.fax.: 0434.21179
e-mal vocedonnapn@ gmail. com
www.vocedonnapn.it

{:Y(
'!$ ii

ld$I

VOCE DONNA

associata D.i.Re.

CENTRO ANÍIVIOLENZA

nale dei Centri Antiviolenza

contabile. La carica di revisore dei conti dura 3 anni ed è incompatibile con ogni
essere

carica sociale. I revisori possono

a

rieletti.

Collegio dei Revisori dei conti può partecipare, seîza dfuitto di voto,
esercita il controllo sulla legalità delle entrate e delle uscite poste a carico del rendi
dell'Associazione.
tutti gli
- Organi
Rédige la relazione da presentare all'Assemblea delle socie unitamente al bi

Il

scritta, contenente fra l'altro eventuali

rilievi,

Assemblea delle socie. Esso
e dei documenti contabili di
consuntivo. Detta relazione

viene inoltrata al Presidente dell'Assoc

Art.

18

Risorse economiche
nto della propria auività da:
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo
- Contributi delle socie:
e.p_ontributi de i pri vati;
.--É6fiiUuti dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
ífo-ftputi di organism i internazional i ;
- Eoifuni e lasciti testamentari;
- nimd&ii derivanti da convenzioni;
- RenOifè'al beni mobili e/o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
,'r I fondi sono depositati presso I'istituto di credito stabilito dal Consiglio.
risultano non spese dowanno
In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio residuo e le entrate
utilità, sentito l'organismo di
essere destinate ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di publ
lla
legge.
controllo, ai sensi dell'art. 3, c. 190, L 66211996, salvo diversa destinazione imposta

Art.

19

Divieto di distribuire avanzi di gestione, fondi' riserve o
E fatto divieto agli organi sociali, alle singole socie ed a chiunque e a qualsi
- Svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste, ad eccezione di
connesse, spendendo il nome dell'Associazione;
- Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto di avanzi di gestione, fondi,
vita dell'Associazione. a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
favore di altre Onlus;
- Impiegare avanzi di gestione al di fuori delle attivita istituzionali o di quelle di

,

lle

cons iderate direttarnente

o capitale durante la

per legge o siano effettuate a
connesse.

Art.20
Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 3l dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo
dell'Assemblea, il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo. Il Conto
essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della con

/e presentare, per I'approvazrone
ed il Bilancio Preventivo devono
zione dell'assemblea e possono

essere consultati da ogni associata.

Dal Conto Consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti

Art.2l
Modifiche allo Statuto
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ffotî."ste

di.modifica allo statuto possono
essere presentate an'assem

straordinaria da uno

relative deliberazioni sono
approvate dalla assemblea
straordinaria con

voto favorevole dei

organi o
terzi delle

Art.22
Scioglimento dell'Associazione

dall'art'l

Lo scioglimento dell'Associazione
sarà deliberato da',Assembrea
straor
l der presente statuto e contestuatm"ri"

t,urr.Àui*

;{iq :,*

*ri"rriìna

o più ri
q:f
ganizzazion i n on r ucrar
or
i ve
ìlX';1;
,"otnoI'organismodicontrolio,aiil;i"i1:ui'.T,:l'ff0','ittî,1ffii"#

1ffXglil
,1t$f;

*:Ti :::,:

,,?,

j

con la
idatrici.

prevista

utilitàsocialeoafini
diversa destinazione

,fr

Art,23
Norme di rinvio
Per tutto

qu*lgjgl-qrevisto dar presente
statuto,
norme del Codice Civile
;;il" ó"iidisposizioni si rinviain a'e
materia.

Associazioni, ar D.Lgs. qeonsgT

'egisrative

IDENTE

Il presente statuto entra in vigore
dal22agosto 2016.
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in

pubblica
dalla

