
STATUTO 

ART. 1) COSTITUZIONE 

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche, 

l’Associazione denominata "ALADINO Organizzazione di Volontariato" in breve "ALADINO 

ODV". 

L'Associazione quale Organizzazione di Volontariato, iscritta nel Registro Regionale 

della Regione Umbria al n. 762 con determinazione dirigenziale n. 8505 del 21/09/2009, 

provvederà ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sezione 

"Organizzazioni di Volontariato" – al momento della sua istituzione-operatività. 

ART. 2) SEDE LEGALE - DURATA 

L'Associazione ha sede legale a Terni, via del Cardellino n. 56 ed ha durata a tempo 

indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi 

secondarie, amministrative, sezioni locali nell'ambito del territorio della Regione 

Umbria. 

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà 

intendersi quale modifica del presente Statuto. 

ART. 3) FINALITA' 

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o 

principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza 

finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.  

In particolare le finalità dell’Associazione sono quelle di: 

- promuovere una cultura innovativa sulle tematiche della disabilità; 

- favorire l’inserimento e l’inclusione sociale delle persone con disabilità e sostenerne 

i diritti;  



- offrire attività innovative alle persone con disabilità e alle loro famiglie. 

ART. 4) ATTIVITA' 

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principali 

le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, 

comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di 

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive 

modificazioni; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, 

e successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 

n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 

articolo;  

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica 

e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della 

povertà educativa; 

t) agricoltura sociale, ai sensi dell’art.2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e 

successive modificazioni; 



z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata.  

Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione può avvalersi di 

lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura 

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti 

occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori 

impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 

n.117. 

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle 

attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa 

vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato 

all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il 

Consiglio Direttivo. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al 

fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in 

forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la 

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di 

terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto 

legislativo.   

 

Omissis 


