
Officine Rousseau – Lo Statuto 

STATUTO dell’Associazione 

OFFICINE ROUSSEAU - Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi -

Introduzione

L’associazione è un’entità collettiva, i cui componenti sono detti soci. L’associazione
garantisce la democrazia interna e promuove la partecipazione di tutti i soci alla vita
associativa.
L'associazione  intende  contribuire  alla  costruzione  di  una  società  equa,  pacifica  e
felice, strutturata sulla cooperazione tra gli individui, piuttosto che sullo sfruttamento.
Si ispira a principi di: solidarietà, priorità dell'uomo sul denaro, partecipazione attiva e
democratica alla vita sociale, valorizzazione delle diversità individuali (come fonti di
arricchimento per i singoli e per la società), superamento di tutte le forme di violenza
nei rapporti sociali.
L’Associazione intende portare avanti l'esperienza sviluppata dalla Cooperativa Centri
Rousseau  dal  1968  al  2015  e  si  fonda  sui  principi  espressi  nel  “Modello  Politico
Pedagogico  dei  Campeggi  e  delle  esperienze  comunitarie  della  Cooperativa  Centri
Rousseau Atti del Seminario di Paderno Dugnano 4-5-6 febbraio 2005”.

Art 1 - Denominazione-sede-durata

È  costituita  con  sede  in  Milano,  l'associazione  di  promozione  sociale   “OFFICINE
ROUSSEAU -Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi” (in seguito chiamata per
brevità “l'Associazione”) ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, della
Legge Regionale Lombardia 1/2008 e degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, oltre
che dal presente statuto. 
L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli
associati e di terzi.  L'Associazione ha durata illimitata e potrà istituire sezioni o sedi
secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopo e attività

Art. 2.1)  L' Associazione si impegna a:
a.  favorire  la  formazione  e  lo  sviluppo  pedagogico,  culturale,  educativo,  sociale  e
personale,  di  ciascun  socio  e  di  qualunque  persona  scelga  di  aderire  alle  attività
organizzate dalla stessa;
b.  promuovere  l'espressione  e  lo  sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascun  individuo
all'interno di attività sociali strutturate e di una rete di scambi culturali;
c. progettare ed attuare iniziative aggregative, anche sperimentali, ispirate ai principi
citati sopra;
d. realizzare ambienti  attenti  ai  valori  della convivenza e alle  idee e sensibilità  di
ciascuno.
Gli associati intendono perseguire gli scopi di:
I. crescita personale, scambio culturale ed arricchimento umano;
II. formazione personale e sviluppo di competenze in campo socio-educativo-
assistenziale ed animativo;
III. sperimentazione di esperienze politico-pedagogiche e di modalità educative 
innovative.
Art.2.2) L'Associazione persegue i propri scopi attraverso  le seguenti attività, aperte
a tutte le fasce d'età e che possono svolgersi sia in Italia che all'estero:
a. esperienze di partecipazione attiva e di vita comunitaria, fra le quali vacanze per 
ragazzi, bambini e famiglie, campus diurni per bambini e ragazzi e altri centri di vita 
associata; 
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b. iniziative aggregative e ludico educative;
c. partecipazione alle commissioni di cui all'art. 7 e altre forme di autoorganizzazione 
delle attività e di autogestione dei partecipanti;
d. attività di formazione e di autoformazione.
Art.  2.3)  Per  il  perseguimento dei  propri  scopi,  l'Associazione può aderire ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al
fine  del  conseguimento  delle  finalità  statutarie,  promuovere  iniziative  per  raccolte
occasionali  di  fondi  al  fine  di  reperire  risorse  finanziarie  finalizzate  solo  ed
esclusivamente  al  raggiungimento  dell'oggetto  sociale;  effettuare  attività
commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 3 - Soci

Art. 3.1) Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli
scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.                                          
L'Associazione  esclude  la  temporaneità  della  partecipazione  alla  vita  associativa.
Art.  3.2)  La  domanda di  ammissione  a  socio  deve essere  presentata  al  Consiglio
Direttivo.  Il  Consiglio  Direttivo deciderà  l'accoglimento o il  rigetto  dell'ammissione
dell'aspirante.  Il  rigetto  della  domanda  di  iscrizione  deve  essere  comunicato  per
iscritto all'interessato specificandone i motivi.
Art.  3.3)  Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno diritto di essere informati su
tutte  le  attività  ed  iniziative  dell'associazione,  di  partecipare  alle  assemblee  e  di
svolgere  gli  incarichi  comunemente  concordati.  Tutti  i  soci,  indipendentemente
dall'età, devono essere invitati a partecipare alle assemblee, con pieno diritto di parola
e di proposta. Hanno diritto di  voto nelle assemblee tutti  i  soci,  con le limitazioni
relative all'età precisate all'art. 6.2 . Possono essere eletti alle cariche sociali i soci
maggiorenni.
I  soci  hanno,  inoltre,  il  diritto  di  recedere  dall'appartenenza  all'Associazione,  con
preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni. 
Le quote sociali sono intrasferibili e rimangono di proprietà dell'Associazione.

Art. 4 - Recesso-esclusione

La qualità di socio è persa per: 
a. decesso;
b. dimissioni volontarie;
c. mancato pagamento della quota associativa dell'anno solare precedente a quello di
riferimento; il socio che regolarizzi in corso d'anno la quota associativa è di diritto
iscritto al libro soci senza delibera del Consiglio Direttivo; 
d. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario
agli scopi dell'associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari; prima
di  procedere  nell'esclusione  devono  essere  contestati  per  iscritto  all'associato  gli
addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica; il provvedimento di
esclusione deve contenere le motivazioni;  contro tale delibera il  socio escluso può
proporre istanza di riesame alla prima Assemblea utile.
Il  socio  receduto  o escluso  non ha diritto  alla  restituzione delle  quote associative
versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 -   Organi e cariche elettive  

Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei soci
b. le Commissioni 
c. il Consiglio Direttivo
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d. il Presidente
Tutte le cariche sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi amministrativi non può
essere in alcun modo vincolata o limitata ed è conformata a criteri di massima libertà 
di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 

Art. 6 -  Assemblea dei soci

Art. 6.1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da 
tutti i soci, può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere 
convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro i primi quattro mesi 
dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario 
consuntivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal  Consiglio
Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da 
almeno il 10% degli associati. 
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate per iscritto tramite 
lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, 
almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. La comunicazione deve 
indicare: l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e della 
seconda convocazione; quest'ultima deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) 
ore dopo la prima.
L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi collegati per via
telematica. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti
siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle
votazioni. 
Art. 6.2) Assemblea ordinaria 
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza 
di almeno il 50% dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita 
con la presenza di almeno il 10% dei soci. 
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate a maggioranza dei presenti, 
sia in prima che in seconda convocazione. 
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a. discute ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo ed 
eventualmente il bilancio preventivo annuale;
b. definisce il programma delle attività;
c. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Presidente e il 
Vicepresidente;
d. istituisce le commissioni per la progettazione e l'organizzazione delle attività 
associative;
e. delibera l'importo della quota associativa annuale;
f. discute ed approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e 
dei suoi organi sociali;
g. delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
h. decide sul ricorso dei soci esclusi ai sensi dell'art. 4;
i. discute e decide in merito a questioni di carattere economico di ingente rilevanza;
l. discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Sono esclusi dalle votazioni di cui ai punti a), g), h) e i) i soci minori di anni 16 (sedici).
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi
del dibattito da apposito verbale.
Art. 6.3) Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a. modifiche dello statuto, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci; 
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b.  scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio sociale, per il
quale occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei soci. 
Nell'assemblea  straordinaria  è  consentita  l'espressione  del  voto  per  delega  ove
ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 7 – Commissioni  

Le commissioni sono una delle principali forme della vita associativa, si costituiscono e
sono  nominate  all'interno  dell'Assemblea.  Possono  essere  composte  da  soci  di
qualsiasi età ed avvalersi del contributo volontario di non soci, si organizzano attorno
a proposte di attività e hanno il compito di strutturarle.
Le commissioni,  su mandato dell'Assemblea, progettano ed organizzano le attività
associative, che vengono successivamente approvate dall'Assemblea o, solo in caso di
urgenza, dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 -   Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici)
membri, nominati dall'Assemblea, e dura in carica 3 anni.                             
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare  o  quando  ne  sia fatta  richiesta  da  almeno  il  30  %  dei  consiglieri.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono
palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. 
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, se non
eletti dall'assemblea. Sono ammesse le riunioni in teleconferenza con le stesse regole
previste dall'art. 6.1 per l'assemblea.
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione:
pone in essere ogni atto  esecutivo necessario per la realizzazione del programma di
attività, che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea
dei soci. 
Nello specifico:
a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; 
c. può proporre all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento 
dell'Associazione e degli organi sociali;
d. approva le proposte formulate dalle commissioni istituite dall'assemblea; 
e. formula l'ordine del giorno dell'Assemblea;
f. delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti; 
g. distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali; 
h. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
i. delibera in merito all'esclusione dei soci.
In caso venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea senza indugio affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 9 -   Il Presidente  

Il  Presidente  è  il  legale  rappresentante  dell'Associazione,  dura  in  carica  quanto  il
Consiglio  Direttivo  ed  ha  l'uso  della  firma  sociale.   E'  autorizzato  a  riscuotere
pagamenti  di  ogni  natura,  a  qualsiasi  titolo  e  a  rilasciarne  quietanza.
Ha  facoltà  di  nominare  avvocati  e  procuratori  nelle  liti  riguardanti  l'Associazione
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte del suoi poteri ad altri consiglieri o soci, con procura generale o
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speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni di ordinaria gestione sono
esercitate dal Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi,
non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10 -   Patrimonio, esercizio sociale e bilancio  

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Entro i primi quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio,  l'Assemblea  ordinaria  discute  il  rendiconto  economico  finanziario
consuntivo  per  l'approvazione.                               
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da
ogni  altra  elargizione,  in  beni  e  in  denaro,  ordinaria  e  straordinaria  a  favore
dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni o eredità che eventualmente dovessero
pervenirle. Il patrimonio è altresì costituito dagli eventuali proventi delle cessioni di
beni  e  servizi  agli  associati  e  a  terzi,  anche  attraverso  lo  svolgimento  di  attività
economica  di  natura  commerciale,  svolta  in  maniera  ausiliaria  e  sussidiaria,  e
comunque  finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  istituzionali.
I proventi delle  attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
neanche in forma indiretta. 
Un  eventuale  avanzo  di  gestione  dovrà  essere  reinvestito  a  favore  di  attività
istituzionali statutariamente previste.

Art. 11 -  S  cioglimento dell'Associazione e devoluzione dei Beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma
straordinaria  ai  sensi  dell'art.  6.3  del  presente  statuto.             
In  caso  di  scioglimento  il  patrimonio  dell'Associazione,  dedotte  le  passività,  verrà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo
diversa destinazione imposta della legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 12 - Altro  

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Statuto  si  fa  riferimento  al
Codice Civile e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.
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