
 STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MAMA HAPPY (Centro Sevizi Famiglie Accoglienti)”
Art. 1 (Denominazione)
E' costituita nel rispetto del codice civile e 
___della L.383/2000 l'associazione di promozione 
____sociale denominata  “MAMA HAPPY (Centro Servizi 
__Famiglie Accoglienti)” di seguito denominata 
_____semplicemente “associazione”.
Art. 2 (Sede)
L'associazione ha sede legale in Bari, Via Mes- 
__senape n° 24/A – 70123. 
La sede potrà essere trasferita con delibera del 
_consiglio direttivo. Sempre con delibera del 
_____consiglio direttivo potranno essere aperte altre 
_sedi operative in Italia.
L’associazione potrà variare la propria sede le- 
_gale senza dover modificare il presente statuto. 
L’Associazione non ha scopo di lucro, la sua du- 
_rata è illimitata. Gli eventuali utili non pos- 
__sono essere ripartiti anche indirettamente. 

Art. 3 (Finalità dell’associazione)
L’associazione ha come finalità quella di pro- 
___muovere il benessere e la qualità di vita delle 
__famiglie accompagnandole e sostenendole nelle 
____loro diverse fasi evolutive.  
L’associazione svolge la sua attività nel setto- 
_re dei servizi alla persona, ed in particolare 
___dell’accoglienza familiare, perseguendo finalità 
_di solidarietà sociale. 
Per il perseguimento del suo scopo l’associazio- 
_ne può:
- promuovere, realizzare e supportare reti di 
____famiglie, con particolare attenzione alle fami- 
__glie accoglienti; 
- promuovere ed attuare interventi per il soste- 
_gno alla genitorialità (tra i quali gruppi di a- 
_scolto o mutuo aiuto e corsi di sostegno alla 
____genitorialità) anche allo scopo di prevenire 
_____forme di disagio e disgregazione familiare e ab- 
_bandono minorile; 
- mettere in atto esperienze di mutuo aiuto e di 
_condivisione tra famiglie tra le quali: labora- 
__tori creativi  di cartapesta, pittura e musica,  
_corsi cucina, corsi di cucito, cineforum, atti- 
__vità sportive e ricreative in genere, momenti di 
_incontro, di festa e di condivisione tra fami- 
___glie (cene sociali, aperitivi solidali, gite, 
____
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feste, e simili), ed attività di consulenza su 
___vari temi (alimentazione, salute, sessualità, 
____sicurezza stradale), gruppi di acquisto solida- 
__le, e simili;
- offrire servizi di sollievo per la crescita 
____armonica ed equilibrata della famiglia tra i 
_____quali baby sitting, aiuto domestico, micro nidi 
__domiciliari, sostegno scolastico e sociopsicope- 
_dagogico, laboratori di prima alfabetizzazione 
___per bambini stranieri e non, e simili;
- attuare interventi sperimentali ed innovativi 
__(per esempio micro-nidi) per ampliare le oppor- 
__tunità educative ed organizzative dei genitori 
___con bambini piccoli e/o portatori di particolari 
_bisogni psico-fisici che offrano alle famiglie 
___occasioni per riconoscere e rafforzare le pro- 
___prie capacità genitoriali e costituire una rete 
__reciprocamente supportiva attraverso il mu- 
______tuo-aiuto e lo scambio esperienziale guidato 
_____dalla esperienza psicosociopedagogica;
- svolgere attività di promozione dell’acco- 
_____glienza familiare;
-  svolgere attività di informazione, formazio- 
__ne, accompagnamento e supporto a favore degli a- 
_spiranti genitori adottivi; 
- organizzare colloqui ed incontri di sostegno 
___pre e post adottivo;
- favorire scambi di esperienze fra le famiglie 
__che hanno adottato, aiutarle e sostenerle nel 
____loro compito, con particolare riguardo ai pro- 
___blemi della coppia e dei figli;
- sensibilizzare, informare e formare all’affido 
_familiare; 
- accompagnare e sostenere le famiglie nel per- 
__corso di affidamento familiare;
- promuovere e sviluppare forme innovative di 
____affido familiare quali per esempio l’affido omo- 
_culturale, l’affido di mamme con bambini, l’af- 
__fido di minori stranieri non accompagnati, case 
__famiglia, in sinergia con le istituzioni pubbli- 
_che e il privato sociale in un’ottica di sussi- 
__diarietà orizzontale;
- promuovere l’integrazione psicologica e so- 
____cio-culturale di famiglie migranti e minori 
______stranieri;
- promuovere la mediazione familiare nelle poli- 
_tiche per la famiglia e la mediazione intercul- 
__turale nel sostegno e accompagnamento di persone 
_
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e famiglie straniere;
- realizzare programmi di accompagnamento psi- 
___co-sociale agli adolescenti ed ai giovani – con 
__particolare attenzione a quelli in stato di di- 
__sagio, prevedendo supporto scolastico, orienta- 
__mento e formazione professionale;
- realizzare interventi per la prevenzione e il 
__superamento del disagio minorile, devianza, bul- 
_lismo, maltrattamento e abuso;    
- offrire formazione, consulenza ed assistenza 
___psicopedagogica, anche all’interno delle strut- 
__ture scolastiche, rivolta a docenti, famiglie, 
___bambini e operatori socio-sanitari; 
- promuovere la cultura e il valore del volonta- 
_riato e della gratuità e  attività di educazione 
_allo sviluppo e di cittadinanza attiva;  
- svolgere attività di solidarietà, cooperazio- 
__ne, educazione allo sviluppo, culturali e scien- 
_tifiche a livello nazionale ed internazionale, 
___finalizzate principalmente alla prevenzione 
______dell’abbandono dei minori e del disagio familia- 
_re e alla diffusione della cultura dell’acco- 
____glienza; 
- organizzare convegni, incontri, seminari, cor- 
_si di formazione per famiglie, docenti, operato- 
_ri e volontari; 
- organizzare eventi culturali quali mostre, e- 
__sposizioni e manifestazioni culturali in genere;
- gestire siti Internet dedicati; 
- provvedere all’informazione dei propri soci 
____con comunicazioni interne;
- curare l’aggiornamento e la diffusione di ma- 
__teriale informativo sulle iniziative e le atti- 
__vità in corso;
- realizzare pubblicazioni, periodici, libri, 
____materiale audio-visivo e di pubblica diffusione 
__che abbia attinenza con le finalità dell’asso- 
___ciazione; 
- realizzare ricerche ed attività di studio, an- 
_che collaborando con Enti pubblici e privati ed 
__Università; 
- promuovere attività di collaborazione lavora- 
__tiva e di reciproco scambio con associazioni e 
___centri culturali, società scientifiche, istituti 
_universitari, Tribunale per i minorenni e Tribu- 
_nale ordinario, organizzazioni del privato e del 
_privato sociale, enti regionali, nazionali ed 
____internazionali, scuole, anche al fine di orga- 
___
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nizzare e promuovere congressi, seminari, gruppi 
_di studio, incontri scientifici e divulgativi 
____sui temi dello sviluppo della personalità umana;
- valutare l’adesione ad enti, coordinamenti, 
____organismi, gruppi di lavoro, anche internaziona- 
_li, aventi scopi o finalità analoghe; 
- organizzare attività di raccolta fondi;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovven- 
__zioni da enti pubblici, privati, territoriali e 
__non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi 
_genere per il perseguimento dei propri scopi as- 
_sociativi. 
Le attività dell'associazione e le sue finalità 
__sono ispirate a principi di pari opportunità tra 
_uomini e donne e rispettose dei diritti inviola- 
_bili della persona. 
Tutte le attività non conformi agli scopi socia- 
_li sono espressamente vietate. 
L’associazione è apartitica ed è aperta a tutti 
__i cittadini e non cittadini senza distinzione di 
_cultura, classe sociale, nazionalità, etnia, re- 
_ligione. L’associazione non ha fini di lucro.
L’associazione può aderire ad altre Associazio- 
__ni, Fondazioni e/o Enti che perseguano gli stes- 
_si o analoghi scopi e che abbiano le stesse o a- 
_naloghe caratteristiche.

ART. 4 (Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro 
____che ne condividono gli scopi e accettano il pre- 
_sente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Non sono ammesse, salve deroghe concesse dal 
_____Consiglio Direttivo, soci che ricoprono ruoli 
____all’interno di enti autorizzati per l’adozione 
___internazionale o cariche che possano creare un 
___conflitto di interessi rispetto agli scopi e ai 
__principi dell’associazione. 
Il mantenimento della qualifica di socio è su- 
___bordinato al pagamento della quota associativa 
___annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
2. L’organo competente a deliberare sulle doman- 
_de di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il 
____diniego deve essere comunicato per iscritto 
______all’interessato specificandone i motivi. Il ri- 
__chiedente, nella domanda di ammissione, dovrà 
____specificare le proprie complete generalità impe- 
_gnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:
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- Fondatori  (coloro  che hanno sottoscritto 
______l’Atto costitutivo);
- Ordinari  (coloro che versano la quota di i- 
____scrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
- Onorari (persone alle quali l’Associazione de- 
_ve particolare riconoscenza: vengono nominate 
____dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consi- 
_glio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal 
_pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo 
___di tutti i diritti degli altri tipi di soci);
· Sostenitori  (possono, altresì, aderire all’As- 
_sociazione in qualità di sostenitori tutte le 
____persone che, condividendone gli ideali, danno un 
_loro contributo economico. I sostenitori non 
_____hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma 
_hanno il diritto ad essere informati delle ini- 
__ziative che vengono di volta in volta intraprese 
_dall’Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci tempora- 
__nei. La quota associativa è intrasmissibile; in 
__caso di dimissioni, esclusione o morte di un so- 
_cio la sua quota sociale rimane di proprietà 
_____dell’Associazione.
ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci hanno uguali diritti.
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi 
___sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle 
__attività ed iniziative dell’associazione e di 
____svolgere il lavoro comunemente concordato.
3. I soci devono versare nei termini la quota 
____sociale e rispettare il presente statuto e l’e- 
__ventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività 
__nell’associazione prevalentemente in modo perso- 
_nale, volontario e gratuito, senza fini di lu- 
___cro, anche indiretto, in ragione delle disponi- 
__bilità personali, salvi eventuali rimborsi delle 
_spese effettivamente sostenute e autorizzate  
____preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Asso- 
_ciazione, in caso di particolare necessità e per 
_rapporti di competenze specifiche, può intratte- 
_nere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o 
___dipendente) anche ricorrendo ai propri associa- 
__ti, nel rispetto della normativa fiscale.
ART. 6 (Recesso ed esclusione del socio)
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
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b) per morosità continuata nel pagamento della 
___quota associativa;
c) per recesso volontario dietro presentazione 
___di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione colo- 
_ro che si rendono colpevoli di atti di indisci- 
__plina e/o comportamenti scorretti ripetuti che 
___costituiscono violazione di norme statutarie e/o 
_regolamenti interni; oppure che senza adeguata 
___ragione si mettano in condizione di inattività 
___prolungata. 
La perdita di qualità di soci nei casi b) c) e 
___d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e as- 
__solte a totale titolo gratuito.
ART. 8 (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associa- 
__zione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal 
____Presidente dell’associazione o da chi ne fa le 
___veci mediante avviso scritto pubblicato presso 
___la sede dell’associazione contenente l’ordine 
____del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta 
___della maggioranza dei soci o quando il Consiglio 
_Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordi- 
__naria. E’ straordinaria quella convocata per la 
__modifica dello statuto e lo scioglimento 
_________dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli al- 
_tri casi.
ART. 9 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- discutere e approvare il bilancio preventivo e 
_consuntivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale 
__e il termine ultimo per il versamento;
- determinare le linee generali programmatiche 
___dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno pre- 
_disposto dal Consiglio Direttivo per il  funzio- 
_namento dell’Associazione;
- procedere alla nomina dei consiglieri;
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- deliberare sulla responsabilità dei consiglie- 
_ri;
- deliberare sulla eventuale richiesta di finan- 
_ziamenti, fidi o aperture di credito con la mag- 
_gioranza dei 2/3 (due terzi) dell’assemblea; 
- discutere e decidere su tutti gli argomenti 
____posti all’ordine del giorno;
- deliberare su quant’altro demandatole per leg- 
_ge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal 
__Consiglio Direttivo.
ART. 10 (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costi- 
___tuita in prima convocazione se è presente la 
_____maggioranza degli iscritti aventi diritto di vo- 
_to; in seconda convocazione, da tenersi anche 
____nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei 
_presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun 
___aderente. 
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria 
_____vengono prese a maggioranza dei presenti e rap- 
__presentati per delega, sono espresse con voto 
____palese tranne quelle riguardanti le persone e la 
_qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo 
___ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali 
___modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 
____(due terzi) dei soci e con decisione deliberata 
__a maggioranza dei presenti; scioglie l’associa- 
__zione e ne devolve il patrimonio col voto favo- 
__revole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Lo statuto 
__è modificabile con la presenza dei due terzi dei 
_soci dell’Associazione e con voto favorevole 
_____della maggioranza dei presenti.
ART. 11 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assem- 
_blea sono riassunte in un verbale redatto da un 
__componente dell’assemblea appositamente nominato 
_quale segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verba- 
_le (e di trarne copia a proprie spese).
ART. 12 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a 
____undici membri nominati dall’Assemblea; esso dura 
_in carica quattro esercizi e i suoi componenti 
___sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presi- 
_dente ogni volta che vi sia materia su cui deli- 
_
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berare, quando ne sia fatta richiesta da almeno 
__un terzo dei consiglieri. La convocazione è fat- 
_ta a mezzo avviso affisso nella sede sociale al- 
_meno sette giorni prima della riunione.
3. Le riunioni sono valide quando vi interviene 
__la maggioranza dei consiglieri.
4. Le delibere devono avere il voto della mag- 
___gioranza assoluta dei presenti, a parità di voti 
_prevale il voto del Presidente.
5. Il 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:
- elegge tra i propri componenti il presidente e 
_lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presi- 
__dente e lo revoca; 
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordi- 
__naria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assem- 
___blea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale 
__di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’ap- 
___provazione: la relazione; il rendiconto economi- 
_co e finanziario dell’esercizio trascorso/bilan- 
_cio da cui devono risultare i beni, i contribu- 
__ti, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e 
_voci analitiche; nonché il bilancio preventivo 
___per l’anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone man- 
___sioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il 
_____funzionamento dell’Associazione e degli organi 
___sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di ade- 
__sione di nuovi soci;  
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza 
__adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci co- 
_me da art. 6.
6. In caso vengano a mancare in modo irreversi- 
__bile uno o più consiglieri il Consiglio Diretti- 
_vo provvede alla surroga attingendo alla gradua- 
_
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toria dei primi dei non eletti. Allorché questa 
__fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i 
_membri da sostituire.
ART. 13 (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza 
_____dell’associazione ed ha l’uso della firma socia- 
_le, presiede il Consiglio Direttivo e l’assem- 
___blea; dura in carica quanto il Consiglio Diret- 
__tivo; convoca l’assemblea dei soci e il Consi- 
___glio Direttivo sia in caso di convocazioni ordi- 
_narie che straordinarie; in caso di assenza o 
____impedimento le sue mansioni sono esercitate dal 
__Vice Presidente; in casi di oggettiva necessità 
__può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponen- 
_doli alla ratifica del Consiglio Direttivo e 
_____qualora il Consiglio, per fondati motivi, non 
____ratifichi tali provvedimenti, degli stessi ri- 
___sponde personalmente il Presidente. In ogni caso 
_il Presidente o il suo sostituto potrà operare 
___esclusivamente nei limiti delle disponibilità di 
_cassa dell’associazione, salvo quanto previsto 
___nell’art. 14 comma 3 del presente statuto. 
ART. 14 (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione so- 
_no costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di en- 
_ti locali, di enti o di istituzioni pubblici, 
____anche finalizzati al sostegno di specifici e do- 
_cumentati programmi realizzati nell'ambito dei 
___fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi 
_internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi 
___convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi a- 
__gli associati e a terzi, anche attraverso lo 
_____svolgimento di attività economiche di natura 
_____commerciale, artigianale o agricola, svolte in 
___maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque fi- 
__nalizzate al raggiungimento degli obiettivi i- 
___stituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei 
_____terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali 
__finalizzate al proprio finanziamento, quali fe- 
__ste e sottoscrizioni anche a premi;

         

 9 



i) altre entrate compatibili con le finalità so- 
_ciali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, 
__anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge- 
___stione nonché fondi, riserve o capitale durante 
__la vita dell'organizzazione, a meno che la de- 
___stinazione o la distribuzione non siano imposte 
__per legge o siano effettuate a favore di altre 
___organizzazioni. 
Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere 
_____reinvestito a favore di attività istituzionali 
___statutariamente previste.
3. L’associazione non potrà richiedere finanzia- 
_menti, fidi o aperture di credito salva preven- 
__tiva approvazione della maggioranza dei 2/3 (due 
_terzi) dell’assemblea dei soci. 
ART. 15
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) donazioni, lasciti o successioni;
c) altri accantonamenti e disponibilità patrimo- 
_niali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel 
_modo più opportuno per il conseguimento delle 
____finalità dell’Associazione.
ART.16 (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’as- 
__sociazione è annuale e decorre dal primo gennaio 
_di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte 
_le entrate e le spese sostenute relative all’an- 
_no trascorso. Il conto preventivo contiene le 
____previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio 
_annuale successivo. 
2. Il rendiconto economico-finanziario è predi- 
__sposto dal Consiglio Direttivo e approvato 
_______dall’assemblea generale ordinaria con le maggio- 
_ranze previste dal presente statuto, depositato 
__presso la sede dell’associazione almeno venti 
____giorni prima dell’assemblea e può essere consul- 
_tato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato en- 
__tro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiu- 
_sura dell’esercizio sociale.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimo- 
_nio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà 
__deciso soltanto dall’assemblea con le modalità 
___di cui agli artt. 8 e 10 ed in tal caso, il pa- 
__
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trimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a 
__finalità di utilità sociale.
Art. 18
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in 
_____contrasto con gli scopi sociali, con il Regola- 
__mento interno e con la Legge italiana.
ART. 19 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto 
___dal presente statuto si applicano le disposizio- 
_ni previste dal Codice civile e dalle leggi vi- 
__genti in materia.
Firmati: Girolamo Aliberti - Annamaria Cannalire 
_- Valentina Colonna - Curatolo Matteo Carlo - A- 
_gnese De Carlo - Di Liso Maria - Maurizio Fag- 
___giano - Fabio Augusto Fittipaldi - Maria Frisini 
_- Eugenio Ladisa - Chiara Lamuraglia - Le Rose 
___Anna Rosa - Lisco Stefania Nunzia - Massimo Mo- 
__retti - Teresa Ottolino - Eugenia Paradiso - 
_____Rossella Perillo - Petrera Carmine - Piscopo 
_____Pietro - Marina Pollini - Roberto Sabato - Mi- 
___chele Triggiani - Giammartino Valenzano - Sonia 
__Zaramella - Luisa Lamparelli - Michele Buquic- 
___chio notaio (col sigillo). 
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