STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “OMNIS”

Articolo 1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile
l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "OMNIS".
Articolo 2 - SEDE L'Associazione ha sede in Via F.lli Cairoli, 24 06125
Perugia, ed è una libera associazione di fatto amministrativamente
autonoma, regolata a norma dell'art. 18 della Costituzione e dagli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile. L’eventuale variazione di sede all’interno dello
stesso Comune o Regione non comporta variazione statutaria.
Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO L’Associazione non ha scopo di lucro ed
è apartitica.
1.Le finalità dell’Associazioni sono:
A) promuovere e sostenere la formazione professionale e l’istruzione
professionale; promuovere e sostenere attività culturali, professionali,
politiche, sociali, ricreative e sportive rivolte al complessivo sviluppo della
società;
B) favorire la creazione di una rete tra persone che svolgono attività diverse
in ambito professionale, culturale, sociale, politico, al fine di promuovere la
cooperazione, lo scambio di esperienze, la valorizzazione delle singole
competenze;
C) promuovere e svolgere attività di sperimentazione, studio, ricerca,
informazione e documentazione in materia di formazione e orientamento
professionale, ivi compreso, nell’ambito dei piani di sviluppo Nazionali,
Regionali e territoriali, l’elaborazione, lo studio e l’attuazione di progetti di
riconversione e ristrutturazione industriale; lo studio e la ricerca,
l’informazione e la documentazione in materia di piani di sviluppo
ambientale; esercita attività promozionale, progettuale ed organizzativa
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dell’orientamento della formazione professionale e nel campo dell’istruzione
scolastica; promuove e coordina tutte le attività di ricerca, di formazione e di
scambio formativo, attivate dal F.S.E., dalla UE, CEE e dagli altri organismi
internazionali; coordina e cura i rapporti e gli organi delle regioni nel settore
della formazione professionale; coordina,

progetta e svolge attività di

formazione dei formatori e del loro aggiornamento nell’ambito delle
legislazioni internazionali, Nazionali e Regionali; coordina e svolge attività
formativa per tecnici qualificati nel settore delle diverse tecnologie applicate
all’ambiente; coordina, istituisce e gestisce centri e corsi di formazione
professionale nell’ambito del territorio regionale e nazionale; cura i rapporti
con gli altri enti di formazione professionale Regionali e Nazionali; organizza
eventi,

convegni

e

congressi;

partecipa

a

convegni,

congressi,

manifestazioni inerenti alle finalità dell’associazione;
D) promuovere, realizzare e sostenere attività formative, seminariali e
convegni pre e post laurea, per lo sviluppo di tematiche, inerenti la
professione legale, dirette a far acquisire competenze e abilità, soprattutto
pratiche, per l'applicazione del diritto ai casi della vita.
Si propone lo sviluppo di competenze multidisciplinari, associando ai metodi
tradizionali della professione forense, le più moderne tecniche e metodiche
difensive in campo processual-penalistico e nel diritto dell’immigrazione;
E) promuovere iniziative di cooperazione Nazionali ed internazionali nel
campo delle pari opportunità;
F) sostenere ed organizzare azioni formative rivolte alla promozione e
all’orientamento dell’occupazione femminile;
G) relazionarsi con le istituzioni al fine di attuare le finalità contenute nelle
leggi, nei regolamenti e negli statuti degli enti per la promozione delle pari
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opportunità;
H) curare e promuovere azioni volte a tutelare i soggetti deboli contro ogni
forma di discriminazione o sopraffazione;
I) curare la realizzazione di una banca dati delle competenze al femminile in
tutti campi, professionale, politico, sociale, culturale, artistico, ludico,
letterario, familiare; Organizza e partecipa a convegni, congressi,
manifestazioni inerenti le finalità dell’associazione e non solo; cura la
stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l’editoria di
testi e dispense e giornali e riviste informative utili per il raggiungimento
degli scopi statutari; promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato, in
ogni sua forma ed in tutti i campi ove possa operare; promuovere iniziative
per favorire l’inserimento e l’integrazione di persone provenienti da Paesi
extracomunitari, apolidi e rifugiati politici, presenti nel territorio nazionale,
nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini
italiani; realizzare sportelli anche di assistenza legale per gli extracomunitari
in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza
e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di
padronanza delle situazioni sociali individuali nuove; L'Associazione potrà
promuovere, in quanto tale, o in collaborazione con le istituzioni e gli enti
statali, pubblici e privati, sia iniziative che azioni per migliorare la condizione
sociale e culturale degli stranieri immigrati;
L) promuovere la formazione culturale, sportiva e professionale dei giovani
e l'inserimento nella vita sociale.
M) promuovere attività di doposcuola (servizi integrativi post scolastici),
educativi
iperattività,

e

socio
deficit

culturali,
attenzione,

DIAGNOSI
DIAGNOSI
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E TRATTAMENTO
E TRATTAMENTO

ADHD,
DSA,

dislessia,

discalculia,

PSICOTERAPIA,

disgrafia,

LOGOPEDIA,

PLUSDOTAZIONE
PSICOMOTRICITA’

COGNITIVA,
RELAZIONALE;

FORMAZIONE e promozione incontri GENITORI E OPERATORI.
N. Formazione professionale attivate dal F.S.E. e dagli altri organismi
nazionali, internazionali (ivi compresa quella del Ministero della Pubblica
Istruzione) e privata;
O. coordinamento e cura ne rapporti con organi istituzionali nel settore
dell’istruzione e formazione professionale;
P. coordinamento, progettazione e svolgimento attività di formazione dei
formatori e del loro aggiornamento nel settore dell’istruzione e formazione
professionale;
Q. favorire la creazione di una rete istituzionale (Scuole, enti pubblici e
privati) che svolgono attività diverse in ambito scolastico e professionale,
R. Favorire la creazione di protocolli e convenzioni tra le varie istituzioni
pubbliche e private;
S) svolgere attività di sperimentazione, studio, ricerca , informazione e
documentazione in materia di formazione e orientamento scolastico e
professionale,
T. Promuovere e organizzare seminari, convegni, congressi, manifestazioni
inerenti alle finalità dell’associazione;
U. Curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché
l’editoria di testi e dispense e giornali e riviste informative utili per il
raggiungimento degli scopi statutari;
V. promuovere e sostenere il volontariato, in ogni sua forma ed in tutti i
campi ove possa operare;
Z. Promuovere e coordinare la costituzione di agenzie e/o sportelli
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territoriali.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al
punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse
ed accessorie per natura. Le attività descritte in precedenza possono
essere svolte in tutto il territorio nazionale anche attraverso la creazione di
sedi secondarie, agenzie e sportelli territoriali diversi da quelli della regione
in cui è stabilita la sede principale.
Articolo 4 DURATA La durata dell’Associazione è fissata in anni 30 (trenta)
a partire dalla data della sua costituzione.
Articolo 5 SOCI Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne
condividono le iniziative e ne approvino lo Statuto, i quali possono essere
ammessi a far parte come soci sostenitori, ordinari o aderenti.
Sono soci fondatori soltanto i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Sono soci benemeriti tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo, in ragione
delle loro attività e del loro impegno nella difesa, diffusione e divulgazione
dei valori e ideali dello Statuto
Sono soci sostenitori coloro che intendono supportare in modo significativo
l’attività dell’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che, per competenza e attività, siano in grado di
contribuire al perseguimento dei fini dell’Associazione.
Sono soci aderenti coloro che abbiano interesse a seguire le iniziative e le
attività, questi ultimi non hanno diritto di voto.
La domanda di iscrizione dei nuovi soci dovrà essere presentata al
Comitato Direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio e senza obbligo
di motivazione, se accettare o respingere la domanda stessa e la qualifica
di socio da attribuire al richiedente.
5

Articolo 6 I soci, ad esclusione di quelli benemeriti, sono tenuti al
versamento della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 L’Associazione è costituita dai seguenti organi: Assemblea dei
soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere,
Organo di Controllo.
A) Assemblea dei soci - Alla stessa hanno diritto di partecipare tutti gli
associati in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea è
ordinaria da convocare, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta
l’anno è straordinaria che viene invece convocata ogni qualvolta il Consiglio
direttivo lo ritenga necessario. L’assemblea è validamente costituita,
qualunque sia il numero dei soci presenti, purché vi sia la prova che tutti
quelli aventi diritto a partecipare siano stati regolarmente convocati. La
convocazione è valida anche se avvenuta per le vie brevi e/o a mezzo mail,
purché in tempi idonei ad assicurare la presenza del socio all’Assemblea.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti dotati di diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, è ammesso il voto per delega, nella
misura di due (2) deleghe per ogni delegato. L’Assemblea è presieduta di
norma dal Presidente o da un Vice Presidente, con l’ausilio del segretario.
L’Assemblea svolge tutti i compiti che non sono di pertinenza del Consiglio
Direttivo, che il Consiglio Direttivo stesso gli conferisce nonché quelli
attribuitegli dallo Statuto.
B) Il Consiglio Direttivo - Ha durata 5 anni. Per i primi 5 anni faranno
parte del Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo
è composto da un numero dispari di membri che non potrà superare il
numero 5. A partire dal quinto anno sarà l’Assemblea a provvedere alla
nomina dei Consiglieri che costituiranno il Direttivo e del numero di quelli
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che lo comporranno previa autocandidatura. I componenti del Direttivo
sono rieleggibili. l Direttivo è regolarmente costituito e validamente
delibera se lo stesso è composto da almeno la metà dei suoi consiglieri,
purché vi sia la prova che gli altri siano stati regolarmente avvertiti e
convocati. La convocazione è valida anche se avvenuta per le vie brevi e/o
a mezzo mail, purché in tempi idonei ad assicurare la presenza del socio al
Direttivo. Decade prima del quinto anno se la metà +1 dei membri danno le
dimissioni.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione ed è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa. Il Consiglio
Direttivo ha la facoltà di nominare gruppi di lavoro e di ricerca per facilitare
la gestione e l’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vice –
Presidente ed i Segretari.
Le nomine sono valide se il candidato ottiene la maggioranza semplice dei
voti dei consiglieri presenti. Al Consiglio Direttivo spetta: a) deliberare
sulle domande di ammissione dei soci, b) redigere il rendiconto
preventivo

e

consuntivo

da

sottoporre

all’Assemblea,

curare

l’ordinaria amministrazione, deliberare su proposta del Tesoriere le
quote associative annue, c) fissare le date delle Assemblee ordinarie
dei soci, d) programmare l’attività dell’Assemblea rispettando le
direttive dell’Assemblea e le finalità dell’associazione.
C) Il Presidente - Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio. Sovrintende a tutte le attività con il sodalizio e cura i
rapporti con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può delegare
ad altro componente dello stesso tutti o parte dei poteri. In caso di sua
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assenza o impedimento, le sue funzioni saranno svolte da Vice –
Presidente. Egli è coadiuvato nella sua attività da Vice – Presidente, che
viene anch’esso nominato dal Direttivo.
D) Vice Presidente – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei
casi in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue
funzioni. Resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.
E) Tesoriere - Tiene il conto economico dell’Associazione, sulla base
delle direttive impartitegli dal Direttivo stesso, curando la riscossione
delle quote associative, e predispone il bilancio dell’Associazione.
Redige la relazione finanziaria, il rendiconto consuntivo. Resta in
carica 5 anni ed è rieleggibile.
Articolo 8 Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali versate dai
soci stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché dai contributi,
donazioni, lasciti e sussidi concessi da enti pubblici e privati o da privati
cittadini. Il patrimonio sociale non può essere destinato a fini diversi da
quelli statutariamente propri dell’associazione.
Articolo 9 - La domanda di adesione all’Associazione implica l’accettazione
incondizionata del presente Statuto.
Articolo 10 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni volontarie,
comportamenti contrari allo scopo sociale o ritenuti inaccettabili dal
Consiglio Direttivo, per morosità qualora il socio non provveda al
pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza,
s’intende di diritto escluso dall’Associazione.
Articolo 11 - L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno
solare. Il bilancio, entro 15 giorni dall’approvazione, sarà depositato
presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari. Il
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bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 31/03 dell’anno
successivo.
Articolo 12 - Qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un
regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto
dovranno essere approvate dall’Assemblea con la maggioranza semplice
degli associati aventi diritto di voto. Per il primo quinquennio le modifiche
allo Statuto saranno decise dal Consiglio Direttivo.
Le modifiche dovranno essere approvate all’unanimità.
F) Organo di Controllo – L’Organo di Controllo, qualora eletto dovrà
essere nominato dall’Assemblea, resterà in carica per 5 anni e potrà
essere

rieletto.

Compiti

di

tale

organo

sono:

a)

conrollare

l’amministrazione dell’Associazione, b) controllare la corrispondenza
del Bilancio alla scritture contabili, c) vigilare sul rispetto dello Statuto,
e) presentare la propria Relazione annuale sul Bilancio consuntivo.
Articolo

14

–

Lo

scioglimento

dell’Associazione

è

deliberato

dall’Assemblea dei Soci. L’Assemblea dovrà deliberare in merito alla
destinazione

dell’eventuale

residuo

attivo

del

patrimonio

dell’Associazione. La destinazione del patrimonio avverrà a favore di
altre associazioni con stesse finalità.
Articolo 15 - Le controversie che dovessero sorgere tra l’Associazione e i
Soci, ovvero tra i Soci stessi saranno devolute ad un collegio arbitrale
composto da tre membri che giudicheranno ex bono et equo come
amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Ogni parte in causa
nomina il suo rappresentante in seno al Collegio. Il terzo sarà scelto di
comune accordo.
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Articolo 16 - Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto
valgono le disposizioni in materia del Codice Civile e altre disposizioni di
legge vigenti in materia.

Perugia,
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