ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
Denominata “MAMME MATERANE ALL’OPERA” (M.O.M.)
L'anno 2013 il mese di novembre il giorno 29 in Matera (MT), presso la sede sociale in via Parri, 40
presenti i signori:
1) ANDRISANI BRUNA, cittadina italiana, nata a Castellana Grotte il 19/07/1975 e residente in Matera in
Via Lupo Protospata, 86 – Cod. Fisc. NDRBRN75L59C134P;
2) ANGIULLI ANNA, cittadina italiana, nata a Tricarico (MT) il 05/01/1982 e residente in Matera in Viale P.
della Francesca, 18 - Cod. Fisc. NGLNNA82A45L418M;
3) D’ANTONA CARMELITA, cittadina italiana, nata a Policoro (MT) il 07/02/1974 e residente in Matera in
Via Giuseppe Impastato, 9 - Cod. Fisc. DNTCML74B47G786X;
4) DI TRANI ARIANNA, cittadina italiana, nata a Matera il 09/02/1977 e residente in Matera in via Don L.
Sturzo, 10 – Cod. Fisc. DTRRNN77B49F052T;
5) FESTA CONCETTA, cittadina italiana, nata a Vimercate (MI) il 05/05/1964 e residente in Matera in Viale
Nicola Festa, 3 - Cod. Fisc. FSTCCT64E45M052J;
6) GIANNATELLI LAURA, cittadina italiana, nata a Matera il 13/08/1976 e residente in Matera in via
Cappuccini, 8g – Cod. Fisc. GNNLRA76M53F052G;
7) LONGO CLARA RITA, cittadina italiana, nata a Matera il 13/06/1982 e residente in Matera in Via San
Biagio, 29 - Cod. Fisc. LNGCRR82H53F052V;
8) MANGANARO COLOMBA, cittadina italiana, nata a Torino il 11/09/1976 e residente in Matera in Viale del
Geranio, 2 – Cod. Fisc. MNGCMB76P51L219G;
9) MELE STEFANIA, cittadina italiana, nata a Matera il 24/09/1978 e residente in Matera in Viale P. della
Francesca, 42/a - Cod. Fisc. MLESFN78P64F052L;
10) VIGORITI SERENA, cittadina italiana, nata a Matera l’11/03/1978 e residente in Matera in Via Passarelli,

137/bis – Cod. Fisc. VGRSRN78C51F052K;
Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’ art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione
avente la seguente denominazione: “Mamme Materane all’Opera” (M.O.M.)
ART. 2

L' associazione ha sede in: Via Parri, 40 – 75100 Matera

ART. 3
L'associazione ha come scopo di: promuovere e gestire attività
motorio-sportive, assistenziali, ambientalistiche, sociale, di prevenzione
lavoro, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di
atteggiamenti e comportamenti, l'integrazione culturale utilizzando i metodi
ART. 4

culturali, turistiche, ricreative,
sanitaria, di promozione del
favorire la genitorialità e gli
del libero associazionismo.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5
L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle
cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6
I comparenti stabiliscono che, per il presente mandato triennale, l’Organo Amministrativo sia
monocratico e nominano all’uopo la dott.ssa Tina Festa come Amministratore Unico, che dunque rimarrà in
carica fino all’assemblea dell’approvazione del bilancio 2016.
ART. 7
Per il primo esercizio la quota associativa da versare per i nuovi soci è di € 10. L’assemblea dei
soci fisserà di anno in anno la quota contributiva di ogni singolo associato.

	
  

	
  

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2014.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 11 articoli di seguito specificati, steso su 5 fogli
dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.

	
  

	
  

STATUTODELL’ASSOCIAZIONE
“ MAMME MATERANE ALL’OPERA ”
ART. 1
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli art.36-37-38 del Codice civile è costituita
l’associazione “Mamme materane all’Opera”, chiamata anche con il diminutivo “M.O.M.”, con sede
sociale in Via Parri, 40 a Matera. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se
avviene all’interno dello stesso comune.
È data facoltà all'Organo di Gestione di trasferire, ove se ne ravvisi la necessità, la sede legale.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede legale agli enti
gestori di pubblici albi o Registri nei quali è iscritta.
ART. 2
PRINCIPI E SCOPI GENERALIDELL’ASSOCIAZIONE
A)
L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, turistiche,
ricreative, motorio-sportive, assistenziali, ambientalistiche, sociale, di prevenzione sanitaria, di promozione
del lavoro, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire la genitorialità e gli
atteggiamenti e comportamenti, l'integrazione culturale utilizzando i metodi del libero associazionismo.
B)
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l’Associazione può creare
strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
C)
L’Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali, politiche e
religiose dei soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non
offendano le diverse sensibilità e convinzioni.
D) L’Associazione può promuovere direttamente in collaborazione con altre Associazioni lo sviluppo delle
iniziative culturali, turistiche, sportive, ambientalistiche, sociali, di promozione del lavoro.
E) L’Associazione ricerca momenti di confronto con forze presenti nella società nella valorizzazione dei
diversi ruoli e della persona, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici, sportivi
per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale
delle attività del tempo libero e dello sport.
ART. 3
CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
a)
“Mamme Materane all’Opera” è un’Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche
indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della
struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni occasionali ed ha per scopo:
- svolgere attività di animazione e formazione nei campi di azione;
- promuovere la formazione di gruppi di auto – mutuo – aiuto aventi come oggetto lo scambio di
informazioni ed esperienze inerenti all’essere donna e madre;
- offrire spazi didattici sull'allattamento e sulla genitorialità in generale;
- promuovere una mentalità ecologica nell’educazione e nella cura dei figli;
- organizzare momenti educativi e ludici per i bambini;
- favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all’allattamento, allo
svezzamento ed alla crescita del bambino;
- collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e dell’infanzia, per
ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
- produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
- promuovere il dialogo interculturale sui temi della famiglia, per favorire processi di integrazione dei
migranti nel tessuto cittadino;
- creare gruppi di acquisto solidali;
- attivare progetti di promozione sociale e attività rivolte a tutti i segmenti di età e fasce di popolazione,
con particolare attenzione e riguardo alla famiglia, ai minori, alle donne e alle fasce deboli;
- ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti;
- realizzare network e reti web, produrre contenuti multimediali audio e video rivolti alla donna e alla
famiglia, al fine di creare strumenti informativi e di supporto anche a livello pratico;
- agevolare la creazione di una rete di sostegno alla maternità.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana
che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale
e spirituale della persona con particolare riguardo alla salute e al benessere psicofisico dei genitori e dei
bambini.
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone di:
1)
avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

	
  

	
  

2)
stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini e i nuclei familiari in un clima di
benessere soggettivo e sociale ed in grado di sviluppare il senso di cittadinanza e di appartenenza alla
comunità;
3)
realizzare iniziative di sostegno per i genitori che comprendano la promozione di specifici servizi;
4)
operare per la costruzione di una rete per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative riguardanti
la genitorialità su scala nazionale e internazionale con particolare riferimento ai Paesi appartenenti alla
Comunità Europea;
5)
Promuovere ricerca, organizzare convegni, dibattiti e iniziative atte ad approfondire la conoscenza
del sostegno alla genitorialità e delle buone prassi nella pedagogia e del mondo dell’infanzia;
L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto
democraticamente attraverso l’Organo Amministrativo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne
costituiscono la base sociale.
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, in modo diretto ed indiretto,
utili o avanzi di gestione; la quota o il contributo associativo è intrasmissibile.
I servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i soci,
i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi eventuali regolamenti.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione
ad altre associazioni (di secondo livello), società (con responsabilità limitata alla quota sottoscritta e
conferita), Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi
operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Tra le attività che l’Associazione si propone di promuovere, c’è la realizzazione di un mercatino dell’usato
in cui esclusivamente gli associati potranno avviare lo scambio di beni usati che vanno dall’abbigliamento
pre-maman a quello infantile, dai giocattoli ad articoli di puericultura.
Il suddetto mercatino avrà luogo presso un locale individuato dall’Associazione ed idoneo a tale funzione.
La partecipazione al mercatino sarà gratuita, a meno di un eventuale piccolo contributo per rimborsare le
spese di gestione dello stesso.
Per poter partecipare al mercatino, occorrerà sottoscrivere un contratto con l’Associazione che garantisca
la qualità dei prodotti.
Saranno presenti come supervisori del mercatino due soci fondatori dell’associazione che svolgeranno,
gratuitamente e volontariamente, la funzione suddetta oltre a garantire la corretta stipula dei contratti.
ART.4
SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
I Soci possono essere:
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che
successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell’Organo Amministrativo saranno
ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo, hanno i poteri e le
responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono
dell’elettorato attivo e passivo.
Soci Operativi o Aderenti
Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e
volontaria secondo le modalità stabilite dall’Organo Amministrativo e versando una specifica quota stabilita
da quest’ultimo. I soci aderenti godono del solo elettorato attivo.
Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la
loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto
normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o
mediante conferimento in denaro o in natura.
Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento
vengono deliberate annualmente dall’Organo Amministrativo.
Possono venire ammessi come soci dell’Associazione coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e
che si impegnano a partecipare alla vita dell’Associazione. Possono far parte dell’Ente le persone fisiche,
italiane e straniere. Requisito indispensabile è la conoscenza di uno o più soci all’interno dell’associazione.
I soci partecipano con pari diritti alla elezione degli organi sociali e all’approvazione e/o modifica dello
statuto e dei regolamenti; essi sono eleggibili a tutte le cariche sociali, purché non aver riportato condanne

	
  

	
  

penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione;
L’adesione implica l’accettazione del presente Statuto.
Le richieste di iscrizioni all’Associazione vanno indirizzate all’Organo Amministrativo su modulo a ciò
predisposto, che insindacabilmente delibera sulla ammissione a socio.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno due anni.
I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale, come stabilito dall’Organo Amministrativo;
b) alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
La qualifica di socio dà diritto di partecipare all’attività dell’associazione, secondo le modalità stabilite
nell’apposito regolamento.
Il Socio che commetta, entro o fuori dall’Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua
condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l’espulsione.
a) I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dall’organo
sociale;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali all’Associazione.
b) I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare a cura
dell’Organo Amministrativo.
c) Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali
nella più assoluta autonomia.
d) In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né di
pretendere la restituzione della quota o contributo versati.
ART. 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
! L’Assemblea;
! L’Organo Amministrativo
ART. 6
L’ASSEMBLEA
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.
L’assemblea:
- Approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- Approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali
interventi straordinari;
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno per
l’approvazione, in particolare, del bilancio e rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di
previsione per l’anno in corso.
La convocazione dell’Assemblea oltre che dall’Organo Amministrativo, potrà essere richiesta dalla metà più
uno dei soci effettivi che potranno proporre l’Ordine del Giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere
convocata entro trenta giorni.
L’Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all’albo dell’Associazione
almeno 8 giorni prima della data di convocazione e inviandone comunicazione ai socia via posta
elettronica.
Il socio potrà essere rappresentato da terzi in Assemblea, se provvisti di delega sottoscritta.
Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei
casi.
Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
soci presenti.
Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea
straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole
di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
L’Assemblea ordinaria elegge l'Organo amministrativo.
ART. 7
L’ORGANO AMMINISTRATIVO
L'assemblea, in sede di rinnovo dell'Organo amministrativo, potrà stabilire la composizione dell'organo.
L'organo potrà essere monocratico e quindi la gestione e la rappresentanza tocca ad un Amministratore
Unico; in caso contrario il Consiglio Direttivo sarà formato da tre a sette soci. Nell'ambito del Consiglio si

	
  

	
  

procederà alla nomina del Presidente e del suo Vice; quest'ultimo potrà sostituire il Presidente in caso di
impedimento o di qualsiasi causa di quest'ultimo.
Sono compiti dell’Organo Amministrativo:
a) Deliberare sulla ammissione dei soci;
b) Proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci morosi e per indegnità;
c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l attività sociale;
d) Approvare e presentare il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo all’Assemblea e
deliberare l’entità delle quote associative annue;
e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare
l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
f) Redigere i regolamenti per l’attività sociale;
g) Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
h) Curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea
dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
i) Rappresentare l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
j) Curare l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei
libri sociali contabili, di quelli fiscali, se previsti; redige il bilancio di previsione il bilancio rendiconto
consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese da pagarsi.
L’Organo Amministrativo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che
su quello finanziario, anche in deroga dell’art.38 del Codice Civile.
ART.8
IL PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito
- Da beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- Da eventuali risultati positivi di gestione
ART. 9
LE ENTRATE
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) Dalle quote associative annuali
b) Da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici Territoriali
(Comune, Provincia, Regione) e da organizzazioni regionali e nazionali
c) Rendite del suo patrimonio
In caso di scioglimento per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione
che persegua gli stessi scopi di solidarietà sociale.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 10
DISPOSIZIONI DIVERSE
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, ma la stessa può essere sciolta in mancanza di convocazioni o di
inerzia dell’Organo Amministrativo superiori ad un periodo pari all’anno solare.
Dimissioni
a) I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni
economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono
essere presentate per iscritto all’Organo Amministrativo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione
della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
Gratuità degli incarichi
a) Le funzioni di componente dell'Organo Amministrativo o gli incarichi svolti dai soci che prestano attività
volontaria sono sempre completamente gratuite.
b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con l’Organo
Amministrativo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.
Responsabilità amministrative
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del
Presidente o dell’Amministratore Unico.
Modifiche statutarie
a) Il presente Statuto può essere modificato con decisioni dell’Assemblea.
b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi
rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti
dell’Assemblea.
c) Per le variazioni imposte dalle Leggi allo statuto è competente l’Organo Amministrativo.

	
  

	
  

ART. 11
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
a) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole di
almeno 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea, purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo
sociale.
b) In caso di scioglimento dell’Associazione, a cura dell'Organo Amministrativo, il patrimonio dovrà essere
devoluto o ad un ente locale o a un circolo o a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo
libero, della cultura, della ricreazione e dello sport.
c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea, stante l'indicazione dell'Organo Amministrativo,
con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.

	
  

	
  

