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TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “A.V.P” (Associazione Villaggio Planetario) che
opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e
successive modifiche e integrazioni.
Essa è ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97.
L’associazione aderisce all’Auser che è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità
assistenziali con Decreto del Ministero dell’Interno n. 599/ Cl 1933.12000.A (118), del
28/7/95 ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente
all’esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97, così
come previsto dal comma 9 dello stesso articolo.
Art. 2 - Sede
L’ Associazione ha la sua sede a Monteprandone e potrà istituire altre sedi secondarie sia
in Italia che all’ Estero. Spetta al Comitato Direttivo individuare la sede principale e le
eventuali sedi secondarie.
TITOLO II
Scopi e finalità
Art. 3 - Scopo
L’AVP è una onlus che opera senza fini di lucro nel settore del volontariato ed ha come
scopo la cooperazione dei popoli per la promozione integrale dell’uomo e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica al problema dello sviluppo, con particolare
attenzione agli squilibri tra nord e sud.
L’AVP nasce con un duplice intento, quello di favorire l'integrazione degli immigrati nel
territorio italiano e di dare formazione alle persone in difficoltà, stranieri e non, attraverso
anche corsi di alfabetizzazione linguistica e informatica e corsi di formazione
professionale.
Ma soprattutto vuole portare aiuti umanitari e sostegno scolastico tramite l’adozione a
distanza e progetti di cooperazione alle popolazioni individuate dall’associazione stessa.
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Tra gli obbiettivi più importanti è primario quello di realizzare interventi specifici
soprattutto nel campo dell’educazione, una delle urgenze più sentite, che solitamente si
manifesta quando le condizioni di vita sono precarie e non si intravvedono soluzioni per il

futuro. L’obiettivo è quello di ridare speranza di vita futura alle comunità autoctone locali
facendo crescere e generando condizioni di vita dignitose.
I componenti dell’AVP vivranno i percorsi per il raggiungimento dello scopo nell’amore a
beneficio dei più poveri e bisognosi aiutandoli alla pratica della giustizia sociale e della
cittadinanza attiva.
Art. 4 - Finalità
Per raggiungere le proprie finalità, l’AVP:
a) elabora e realizza progetti di cooperazione, anche con il contributo di enti pubblici e
privati;
b) forma gruppi di sostegno e di volontari, anche se non associati, che svolgono nello
spirito dell’ Associazione stessa, un’attività a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) organizza corsi di aggiornamento per insegnanti sull’educazione alla pace ed alla
mondialità;
d) promuove iniziative per la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di progetti di
cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

e) offre spazi di confronto e di dialogo agli stranieri presenti in Italia, provenienti dai paesi
in via di sviluppo;
f) favorisce l’adozione a distanza;
g) aiuta le cooperative e associazioni di base nei paesi in via di sviluppo, promuovendo la
formazione del loro personale, sostenendo i progetti e favorendo la
commercializzazione dei loro prodotti;
h) fornisce ai propri soci servizi inerenti le finalità dell’ Associazione, nei modi previsti
della legge;
i) promuove lo scambio culturale;
l)
attiva i suoi aderenti ed organizza le sue risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
m) organizza il turismo sociale allo scopo di promuovere scambi di culture e l’integrazione
fra i popoli.
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TITOLO III
Soci e vita associativa
Art 5 – Base sociale
Possono essere soci le persone che condividono lo scopo sociale e che condividano le
finalità dell’AVP.
La base sociale dell’AVP è formata dai soci, che hanno tutti i medesimi diritti e la cui quota
è intrasmissibile.
L'associazione riconosce i meriti di tutti coloro che, pur non essendo soci, si adoperano per
il raggiungimento dei suoi fini. Tali persone, a titolo meramente onorario, possono essere
nominati Sostenitori Benemeriti.
A - Sono soci coloro che ne faranno richiesta e che condividono lo scopo sociale e che
desiderano qualificare maggiormente il loro impegno in seno all’AUCAF ed agire
concretamente per il sviluppo dei popoli e partecipano alla vita associativa. Essi, se
maggiorenni, sono elettori e possono essere eletti.
B - Sono Sostenitori Benemeriti coloro che, pur non essendo soci, hanno mostrato un
impegno particolare nel raggiungimento delle finalità associative. Essi sono eletti dal
Comitato Direttivo col voto unanime dei presenti.
Art. 6 - Adesione
Possono aderire all’AVP tutte le persone che intendono impegnarsi per il raggiungimento
dello scopo sociale nell’osservanza delle norme stabilite dal presente statuto e dai
regolamenti interni. L’adesione si ottiene presentando una domanda scritta al Consiglio
Direttivo che, seguendo le modalità previste dal regolamento, deciderà di accettare o
respingere la domanda. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell'associazione.
Art. 7 - Diritti ed obblighi dei soci
I soci sono tenuti a versare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente
dal Comitato Direttivo dell’AVP, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria
opera per il conseguimento degli scopi sociali.
I soci dell’AVP di Monte Prandone, maggiori di età, hanno diritto a:
a) eleggere gli organi direttivi AVP di Monte Prandone ed essere eletti nelle stesse;
b) approvare lo Statuto secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
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c) promuovere, organizzare e partecipare alle attività corrispondenti alle finalità ed ai
principi del presente Statuto.
d) L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al
presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso del quale è
stato esercitato.
e) La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Art. 8 - Disciplina
L’AVP è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.
La disciplina dei Soci è gestita dal Comitato Direttivo e la vita sociale è regolata dai
regolamenti interni.
La qualità di socio si perde:
1. per dimissioni volontarie;
2. per decesso;
3. su decisione del Comitato Direttivo che per inosservanza delle norme, dei principi del
presente
statuto e dei regolamenti interni emetterà il provvedimento disciplinare. Le
violazioni devono essere contestate ai soci che, prima del voto sulla loro esclusione, hanno
diritto ad esser sentiti a loro discolpa.
Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere
all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione.

TITOLO IV
Gestione delle risorse
Art. 9 – Funzionamento ed attività
L’ Associazione provvede al funzionamento delle sue attività tramite le quote associative
dei Soci e tramite qualunque bene, a qualsiasi titolo, ad essa pervenuto in forma legale.
L’Associazione per ogni evenienza farà appello alla spontanea generosità dei soci e di
terzi. L’AVP, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e
prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L'associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la
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distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10- Rendiconto
L’ esercizio delle attività si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il rendiconto annuale
che verrà proposto all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione.
Entro il 1 marzo l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il
preventivo dell'anno in corso.
TITOLO V
Organismi dell’Associazione
Art. 11 - Tipologia degli organi
L’AVP dispone di seguenti organi:
- Assemblea Generale dei Soci;
- Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 – Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale è costituita dai soci ordinari.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, su
richiesta di almeno il 10% terzi dei soci.
L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al
voto mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera con la maggioranza dei soci presenti escluso nelle decisioni ove è prevista la
maggioranza qualificata.
L’Assemblea:
1) approva le linee programmatiche generali;
2) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell’Associazione;
3) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
4) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
5) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
6) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione e la relazione sull’attività
svolta;
7) Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza della
maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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8) L’Assemblea è convocata con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato
per la riunione. La lettera deve indicare la prima e seconda convocazione, il giorno,
l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno. La convocazione è affissa nella sede
sociale.
9) In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può delegare per iscritto un
altro socio a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante, può
essere portatore di una sola delega.
10) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona
designata dagli intervenuti.
11) L’Assemblea dei soci sarà regolata da apposito regolamento.
12) Il verbale dell'Assemblea resta affisso nella sede sociale nei 15 giorni successivi al suo
svolgimento.
Art. 13 - Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea generale dei soci ed ha il compito di:
a) realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione;
b) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione;
c) accettare nuovi iscritti;
d) d)emanare norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto conformi ai
regolamenti dell’Auser Nazionale;
e) nominare tra i sostenitori dell’Associazione i benemeriti ;
2) Il Comitato Direttivo:
a) amministra il patrimonio dell’Associazione;
b) delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea;
c) delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;
d) decide sulla necessità di assumere di dipendenti;
e) cura la pianificazione e la realizzazione di incontri formativi e informativi, corsi di
aggiornamento, iniziative pubbliche di vario genere inerenti le finalità
dell’Assemblea;
f) delibera su quant’altro che non sia di competenza dall’Assemblea dell’Associazione,
non riservatale dal presente Statuto, ma utile al raggiungimento dello scopo sociale.
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Art. 14 – Funzionamento del Comitato Direttivo
II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente.
La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno
cinque giorni prima della riunione.
II Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti
presenti.
Per la validità delle delibere, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che
ne sia stata fatta richiesta da almeno tre di suoi membri e comunque almeno ogni tre mesi.
Art. 15 – Durata e composizione
Il Comitato Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione
dell’Assemblea, ma in ogni caso da un minimo di 3 membri. Alle sue riunioni possono
partecipare anche i rappresentanti dell’Auser territorialmente competente.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato
Direttivo può deliberare di continuare la propria attività in composizione ridotta, ovvero
di indire nuove elezioni per sostituire i componenti mancanti. Le elezioni sono in ogni
caso obbligatorie quando i componenti scendono sotto il numero minimo di tre.
Art. 16 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
1) Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede 1’Assemblea;
c) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
d) assume, i collaboratori, il personale dell’Associazione e stipula i contratti di
consulenza;
e) nomina procuratori speciali;
f) propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative
dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
g) g)svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione;
h) adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del
Comitato Direttivo;
2) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal
Vice Presidente.
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Art. 17 - Conflitto di interessi e incompatibilità
1) Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive
e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che
2) intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture
Auser.
3) Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello
Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3) L’incompatibilità opera dal momento della elezione.
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea quando la sua nomina
diviene obbligatoria per legge, scegliendone i componenti al di fuori dei membri del
Consiglio.
I revisori possono essere non soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della
convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di
Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione
immediatamente successiva.
Il Collegio:
a) controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa
dell’Associazione;
b) verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
c) esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto all’Assemblea
dei Soci;
d) predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea dei Soci in sede di
approvazione del bilancio consuntivo;
e) ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all’unanimità, in caso di gravi e
documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia
dell’Auser regionale competente che si pronuncia entro 60 giorni.
f) i componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del
Comitato Direttivo.

Via Alcide de Gasperi, 212/214
63076 Monteprandone (AP)
Tel/Fax: +39 0735704982

villaggio.planetario@gmail.com
www.assovillaggioplanetario.org
CF: 91031470445

9/10

TITOLO VI
Art. 19 - Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono
essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le
attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.
Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o
autonomo con l’Associazione.
TITOLO VII
Art 20 - Scioglimento dell’Associazione
L'associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa
deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti
degli aventi diritto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto
ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero Ong, per opere da
realizzare nei paesi in via di sviluppo, sentito il previsto organismo di controllo e salva
diversa disposizione imposta dalla legge.
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento a quanto
stabilito nel codice civile e dalle leggi di riferimento in materia di Associazionismo
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