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Statuto dell’Associazione di Volontariato 
“La tenda di Abraham ODV”  

 
 

Art.1 
Costituzione e finalità 

 
1. L’associazione “La tenda di Abraham”, già costituita ai sensi della Legge n° 266/91 

e dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 in data 25/04/2000 ed operante 
senza fini di lucro in qualità di Organizzazione di volontariato, con il presente atto 
si conforma al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed 
integrazioni, assumendo la denominazione: “LA TENDA DI ABRAHAM ODV”. 

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Castel San Pietro Terme, attualmente 
in via Stanzano 3117; 

3 Un eventuale trasferimento della sede dell’associazione all’interno del medesimo 
Comune potrà essere deliberato dall’assemblea dei soci e non comporterà una 
modifica dello statuto. 

4 L'associazione opera nei settori educativo e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria 
nonché della beneficenza per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con specifico riferimento alle lettere: 
• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328 [lettera a)]; 
• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 

aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere 
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, 
formativi o lavorativi [lettera q)]; 

• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lettera r)]; 
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui 

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di 
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale [lettera u)]; 

5 Scopo dell’associazione è la tutela e la promozione umana di alcune delle categorie 
di persone più deboli, tra cui in particolare i bambini (minori) in situazione di 
disagio o di bisogno, realizzata attraverso l’accoglienza offerta dalle famiglie. 
L’associazione promuove una cultura della solidarietà e del servizio che abbia al 
centro la famiglia e le risorse che quest’ultima può mettere a disposizione per fare 
emergere e crescere le potenzialità di chi viene accolto e che consenta alle persone 
in difficoltà di sentirsi accettate e valorizzate. L’associazione cercherà, tutte le volte 
che è possibile, di instaurare intensi e proficui rapporti di collaborazione con i 
servizi pubblici preposti all’area dei servizi sociali. 

6 L'associazione svolge le attività indicate nel successivo articolo, o quelle ad esse 
complementari o strumentali, rivolte prevalentemente a terzi, e svolte in modo 
continuativo prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite 
degli aderenti. 

7 L’associazione persegue i propri scopi nell’ambito territoriale della Regione Emilia-
Romagna. 

8 L'associazione ha durata illimitata. 
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Art.2 

Attività 
1. Per il conseguimento degli scopi indicati nel precedente articolo l’associazione 

svolge le seguenti attività: 
• accogliere minori in situazione di bisogno sia a tempo determinato che 

indeterminato, in particolare attraverso lo strumento dell’affido familiare, in 
ambiti "familiari" tali da essere il più possibile educativi e rassicuranti per quanti 
vengono accolti;  

• ospitare temporaneamente adulti in situazioni di bisogno, con particolare 
attenzione alle donne con figli in situazione di difficoltà e alle problematiche 
familiari con presenza di minori; 

• diffondere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà coinvolgendo 
direttamente la realtà locale, la comunità civile e quella ecclesiale nel farsi carico 
delle situazioni di emarginazione. 

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali gli associati ritengono necessario: 
• costituire comunità di famiglie che, collaborando o vivendo insieme, generino 

accoglienza in un contesto socio-educativo solidaristico evangelico;  
• sollecitare famiglie e singole persone a sostenere e collaborare con le comunità, 

per costituire un insieme di rapporti umani e sociali significativi tali da creare 
situazioni di condivisione;  

• partecipare attivamente alla comunità cristiana locale al fine di integrare 
adeguatamente l’educazione religiosa offerta dalle famiglie a quella proposta 
dalla Chiesa locale;  

• partecipare attivamente alla vita civile nelle forme che i loro scopi man mano 
richiederanno;  

• collaborare con altre organizzazioni nel campo dell’accoglienza, della 
riabilitazione e del recupero;  

• organizzare e partecipare ad incontri volti all’informazione ed alla 
sensibilizzazione sulle situazioni di emarginazione presenti nel territorio. 

3. Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione si avvale in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri 
aderenti. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
in modo indiretto. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese sostenute e 
documentate secondo le modalità approvate dal comitato direttivo. 

4. L’associazione potrà stringere accordi con terze parti (altre associazioni, fondazioni, 
cooperative, servizi sociali, ecc.) per la realizzazione di progetti finalizzati 
all’accoglienza e alla diffusione della cultura dell’accoglienza o che possano 
concorrere al raggiungimento dello scopo sociale. 

5. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, 
esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che 
esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto 
dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.  

6. L’associazione potrà aderire alle Organizzazioni locali o nazionali che operano nel 
campo dell’accoglienza, della riabilitazione e del recupero e quelle di 
rappresentanza, tutela ed assistenza delle associazioni.  
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Art.3 
Soci 

 
1. I soci si distinguono in: 
• fondatori (sono quelli che sottoscrivono il presente statuto con l’atto costitutivo); 
• ordinari (sono quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta 

dal comitato direttivo);  
• onorari (sono quelli che hanno acquisito particolari benemerenze nell'assistenza 

e nei confronti dell'associazione). 
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio maggiorenne dichiara di accettare senza 

riserve lo statuto dell'associazione e di impegnarsi al perseguimento dei fini sociali. 
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo. 

3. L’eventuale diniego all’ammissione deve essere in ogni caso adeguatamente 
motivato e comunicato con prova di ricezione; chi ha proposto la domanda può entro 
sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull’istanza si pronunci 
l’Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua 
successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata. 

4. L’assemblea potrà attribuire la qualità di socio onorario sia alle persone che ai 
rappresentanti pro tempore di enti privati senza scopo di lucro; essi non sono elettori 
e non possono essere eletti alle cariche sociali. 

5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: 
• recesso (per dimissioni volontarie); 
• decadenza (per non aver effettuato il versamento della quota associativa per oltre 

due anni); 
• esclusione (deliberata dal comitato direttivo); 
• morte. 

6. E’ facoltà dell’associazione escludere il socio: 
• che per sua volontà non contribuisca in alcun modo all’attività dell’associazione 

da un periodo di tempo superiore ai due anni; 
• che abbia dimostrato indegnità di appartenenza assumendo comportamenti 

contrari ai fini dell’associazione stessa; 
• che sia incorso in persistenti violazioni degli obblighi statutari. 

 
Art.4 

Diritti e obblighi dei soci 
 
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per 

delega, ad accedere alle cariche associative, a prendere visione di tutti i libri sociali 
e gli atti relativi alla gestione dell’associazione dietro richiesta scritta e a recedere 
dall’appartenenza all'associazione stessa. 

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali 
e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a garantire la collaborazione e 
svolgere l’attività preventivamente concordata. 

3. Sono esclusi dall’obbligo del pagamento delle quote sociali e dallo svolgimento di 
attività volontaria i soci onorari di cui al precedente articolo 3 comma 1. 
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4. In caso di esclusione, che deve essere comunicata in forma scritta entro 10 gg dalla 
deliberazione del consiglio direttivo, è ammesso il ricorso alla procedura di 
conciliazione, secondo quanto previsto nel successivo articolo 12. 

 
Art.5 

Organi 
 
1. Sono organi dell'associazione: 
• l'assemblea; 
• il comitato direttivo; 
• il presidente; 
• il revisore dei conti. 

 
Art.6 

Assemblea 
 
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. 
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni 

qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un quinto dei soci. 
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del 

giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, 
con comunicazione scritta (lettera, e-mail o altra comunicazione telematica). In 
mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa 
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e tutto 
il comitato direttivo. 

4. E’ possibile l’intervento in assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza 
purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

5. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno un quinto dei soci il 
presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, entro 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla 
convocazione. 

6. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della 
metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.  
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci 
presenti, in proprio o per delega. 

7. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. 
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, 

fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 12, 16 e 17. 
9. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i 

componenti del comitato direttivo non hanno diritto di voto. 
10.L'assemblea ha i seguenti compiti: 

• eleggere il presidente; 
• eleggere i membri del comitato direttivo; 
• eleggere il revisore dei conti; 
• approvare il programma generale di attività proposto dal comitato direttivo; 
• discutere, modificare o approvare l’eventuale regolamento interno proposto dal 

comitato direttivo; 
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• approvare l’eventuale preventivo e il bilancio consuntivo; 
• approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo 

articolo 16; 
• approvare o respingere le richieste di scioglimento dell’associazione di cui al 

successivo articolo 17; 
• stabilire l'ammontare e la modalità di versamento delle quote associative a carico 

dei soci; 
• definire a quali attività istituzionali vengano destinati gli eventuali avanzi di 

gestione;  
• deliberare su qualunque altra questione inerente la vita associativa riservate alla 

sua competenza dalla legge o dal presente statuto. 
 

Art.7 
Comitato direttivo  

 
1. Il comitato direttivo è l’organo di amministrazione ed è eletto dall'assemblea ed è 

composto da 3 a 7 membri. In sede di rinnovo delle cariche sociali l’assemblea 
determina il numero dei componenti il comitato direttivo. 

2. Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi. 
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del 

giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, 
con comunicazione scritta (lettera, e-mail o altra comunicazione telematica). In 
mancanza dell’adempimento della suddetta formalità il comitato direttivo si reputa 
validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti. 

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza dei 
componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al 
comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve 
avvenire entro 30 giorni dalla convocazione. 

5. Il comitato direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei 
componenti e delibera a maggioranza semplice. 

6. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti: 
• fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; 
• predisporre l’eventuale preventivo e il rendiconto consuntivo annuale da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel 

programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone 
l'attività e autorizzandone la spesa; 

• accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; 
• individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e 

successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall’Associazione; 
• documentare il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella 

relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; 
• ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza 

adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
• autorizzare le spese di cui i soci chiederanno il rimborso; 
• assumere il personale. 
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7. Il comitato direttivo svolge altresì le funzioni di segreteria e tesoreria per mezzo di 
due suoi componenti appositamente designati dal presidente. 
 

Art.8 
Presidente 

 
1. Il presidente, che è anche presidente del comitato direttivo, è eletto dall'assemblea 

nel suo seno col voto favorevole della maggioranza dei soci. 
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non 

ottemperi a quanto disposto negli articoli 6, comma 4 e 7, comma 4. 
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in 

giudizio. 
4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. 
5. Il presidente nomina tra i componenti del comitato direttivo il segretario 

ed il tesoriere. 
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del 

comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte 

dal componente del comitato direttivo più anziano di età. 
8. E’ competente a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza dell’assemblea o 
del comitato direttivo. 

 
Art.9 

Segretario e Tesoriere  
 
1. Il segretario cura la gestione amministrativa dell’associazione e ha i seguenti 

compiti: 
• provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; 
• provvede al disbrigo della corrispondenza; 
• è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni 

degli organi collegiali; 
• è a capo del personale. 

 
2 Il tesoriere cura la gestione delle risorse finanziarie dell’associazione e svolge i 
seguenti compiti secondo le norme fissate per il funzionamento dell’associazione: 
• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla 

conservazione della documentazione relativa; 
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità 

alle decisioni del comitato direttivo; 
• provvede alla gestione della cassa economale. 

 
Art.10 

Il revisore dei conti  
 
1. Il revisore dei conti è eletto dall'assemblea e può essere persona fisica o giuridica 

anche non facente parte dell’associazione. 



 
 

7 

2. Il revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del 
codice civile, in quanto applicabili. 

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su 
segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. 

4. Il revisore riferisce direttamente all'assemblea almeno una volta all’anno in 
occasione dell’approvazione del bilancio.  

5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, esso riveste le funzioni dell’Organo di 
controllo ed assume i poteri e i compiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. 

 
Art.11 

Natura e durata delle cariche 
 
1. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite (a meno del rimborso delle 

eventuali spese sostenute nell’espletamento delle funzioni di carica).  
2 Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 
3 Le sostituzioni e le nomine effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere 
del triennio medesimo. 
 

Art.12 
Clausola compromissoria 

 
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del 

presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere 
devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole 
conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e 
neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. 

2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato 
di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, da un Centro di 
conciliazione indipendente.  

3. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo 
direttamente raggiunto tra le parti. 

4. In caso di mancato accordo la controversia sarà devoluta alla decisione 
dell’assemblea la quale decide in via definitiva, deliberando a maggioranza dei 
componenti. 

 
Art.13 

Risorse economiche 
 
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti, beni mobili o 

immobili acquisiti o pervenuti all'associazione a qualunque titolo, nonché da riserve 
o fondi costituiti con le eventuali eccedenze di esercizio. 

2. L'Associazione trae le risorse economiche al suo il funzionamento e allo 
svolgimento della propria attività dalle quote associative, dai contributi dei soci e da 
ogni altra entrata compatibile con la normativa di riferimento in materia di 
Organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, quali: contributi di enti 
pubblici e privati nazionali o internazionali, introiti derivanti da convenzioni, entrate 
derivanti dal 5 x 1000, donazioni, liberalità e lasciti testamentari, rendite 
patrimoniali, entrate da attività di raccolta fondi nonché proventi dalle attività 
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diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del codice del terzo 
settore. 

3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo. 
4. Ogni operazione finanziaria avente natura patrimoniale o che impegni 

l’associazione oltre l’esercizio annuale è disposta con firme congiunte del presidente 
e del tesoriere. 

5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle 
attività dell’associazione specificate nel precedente articolo 2.  

6. L’associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione 
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti 
del Terzo Settore con analoghe finalità, e pertanto gli associati non potranno 
pretendere la restituzione dei contributi versati o la divisione del patrimonio sociale. 

 
Art.14 

Quota sociale 
 
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale; non è 

frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 
2. I soci che non abbiano effettuato il pagamento delle quote sociali non possono 

partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle 
attività dell'associazione.  

 
Art.15 

Esercizio finanziario e Bilancio  
 
1. L’esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni 

anno. 
2. Ogni anno deve essere redatto entro il mese di aprile, a cura del comitato direttivo, 

il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà, 
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, a maggioranza di voti dei presenti. 

3. Dal bilancio consuntivo, elaborato nelle forme previste dalle disposizioni di legge 
per le organizzazioni di volontariato e secondo il volume di attività, devono risultare 
i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.  

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività 
diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una 
annotazione in calce al rendiconto per cassa. 

3. Qualora siano previste spese aventi incidenza patrimoniale o che impegnino 
l’associazione oltre l’esercizio annuale, dovrà essere predisposto, a cura del 
comitato direttivo, uno specifico preventivo da cui risulteranno la tempistica delle 
spese preventivate e le risorse con cui si intende farvi fronte. 

 
Art.16 

Modifiche allo statuto 
 
1. Le proposte di modifica allo statuto sono approvate con la presenza di almeno tre 

quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 
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2. Le eventuali proposte di trasformazione, fusione o scissione possono essere 
presentate all'assemblea dal comitato direttivo o da almeno un terzo dei soci. 

3. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei 
due terzi dei soci aventi diritto al voto. 

 
Art.17 

Scioglimento dell’associazione 
 
4. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’associazione, sentito 

l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente all’atto dello scioglimento, 
sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 

5. La proposta di scioglimento dell’associazione e di destinazione del patrimonio può 
essere presentata all'assemblea dal comitato direttivo o da almeno la metà dei soci. 

6. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori 
preferibilmente scelti fra i propri associati. 

7. La deliberazione di scioglimento e le relative determinazioni delle modalità di 
liquidazione e di nomina dei liquidatori sono approvate dall'assemblea con il voto 
favorevole di tre quarti degli associati. 

 
Art.18 

Norma di rinvio 
 
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di 

enti del Terzo Settore e in particolare il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.  e, in quanto in 
esse non previsto e compatibili, le norme del codice civile. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ 


