
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA

ART. 1
(denominazione e sede)

È costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione 
sociale denominata “IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA’ E NASCITA” 
sede locale AltoAdige, con sede legale in via Nazionale 54, 39051 Bronzolo (BZ).

ART. 2
(scopi)

L’associazione è apartitica e svolge, in forma continuativa, attività di promozione e utilità sociale a 
favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 
associati.
Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti 
di tutti gli associati e al principio di elettività delle cariche.
I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forme 
indirette o differite.
La durata dell'associazione è illimitata.

Le finalità che si propone sono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

1. Contribuire all'affermazione di idee nuove e antiche sull'importanza della gravidanza, del 
parto e del primo periodo di vita nella formazione della persona.

2. Contribuire alla trasformazione delle modalità con cui vengono vissute la maternità e la 
nascita affinché i veri attori di questo evento possano ritrovare il ruolo di protagonisti nel 
rispetto dei propri bisogni e delle proprie scelte.

3. Promuovere un nuovo modo di "accogliere" un bambino, che rispetti i suoi diritti e le sue 
esigenze come persona.

4. Contribuire al dibattito culturale in tema di maternità, paternità, nascita e prima infanzia.
5. Promuovere una cultura femminile della maternità, attraverso un processo di formazione e 

aggiornamento di quanti si occupano dei temi legati alla maternità e alla nascita.
6. Rappresentare gli associati nei rapporti con istituzioni nazionali, regionali e locali.

Per la  realizzazione dei propri  scopi  e nell'intento di  operare  per la  realizzazione di  interessi  a 
valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

a) Promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la 
salute della persona umana secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità.

b) Promuovere la formazione di gruppi di studio e/o di lavoro esperienziale tra soci su 
tematiche relative alla genitorialità in tutte le sue possibili declinazioni, a partire dalla 
considerazione di accogliere una nuova vita a livello personale e sociale fino alla sua 
eventuale concretizzazione nel concepimento e nel periodo della gestazione, del puerperio e 
di tutta l'età evolutiva.
I gruppi di lavoro dell'associazione saranno multidisciplinari, composti anche da 
professionisti con diverse competenze specifiche (pedagogico-educative, psicologiche, 
filosofiche, antropologiche, socio-sanitarie, giuridiche, etiche e relative ad altre scienze 
umane) che lavoreranno secondo l'approccio metodologico interdisciplinare.

c) Accompagnare gli associati nella ricerca di materiale documentale e bibliografico ritenuto 
utile all'autoformazione.



d) Favorire il soddisfacimento delle esigenze di conoscenza, di consulenza e di sostegno dei 
soci riguardo ai temi legati alla genitorialità attraverso il contatto diretto con gli operatori 
dell'Associazione (sportello di consulenza anche telefonico e/o virtuale).

e) Predisporre spazi di accoglienza volti a favorire lo scambio gruppale, sia spontaneo che 
strutturato, tra i soci, anche attraverso attività ricreative ed espressive.

f) Istituire un'equipe di lavoro multidisciplinare che si occupi di fornire ai soci che lo 
richiedano un servizio di assistenza domiciliare nel periodo perinatale.

g) Favorire, nel rispetto dei valori dell'Associazione, l'esperienza della pratica corporea e 
psicomotoria e dell'acquaticità sia nell'adulto che nel bambino, nonché l'esperienza di 
discipline legate alla musica e alle arti espressive in generale, al fine di ampliare e 
approfondire l'esperienza di crescita personale e relazionale di ciascuno.

h) Organizzare incontri tematici e corsi di formazione per la famiglia in tutte le sue possibili 
accezioni, dall'accompagnamento alla nascita e al periodo successivo al parto fino al 
sostegno al percorso della genitorialità, con l'intenzione di fornire informazioni complete e 
adeguate che possano orientare verso scelte consapevoli e responsabili nel rispetto delle 
peculiarità e individualità di ciascun nucleo famigliare.

i) Promuovere e agevolare stili di vita sostenibili all'interno della famiglia.
j) Promuovere e organizzare convegni, dibattiti, seminari, percorsi di sensibilizzazione, 

approfondimento e formazione, rivolti alla comunità, relativamente ai temi attinenti agli 
scopi dell'Associazione.

k) Curare la pubblicazione di opuscoli, libri e materiale informativo di vario genere, che abbia 
attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione.

l) Promuovere attività, consulenze, gruppi di studio e progetti sul territorio riguardanti i temi 
della conciliazione famiglia-lavoro e delle pari opportunità.

m) Organizzare percorsi formativi professionali e di aggiornamento, seminari e giornate di 
studio rivolti a operatori del settore materno-infantile.

n) Promuovere la ricerca sul campo negli ambiti specifici sopraelencati.

Le iniziative adottate indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la 
possibilità di ulteriori attività affini agli scopi istituzionali dell'Associazione.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività 
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Può inoltre avvalersi, ove ritenuto opportuno, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, 
anche ricorrendo ai propri associati.
Potrà usufruire di rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti 
di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e divulgazione degli scopi dell’Associazione.

ART. 3
(soci)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente 
statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego 
va motivato. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie complete 
generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci: ordinari (tutti coloro che versano la quota associativa annualmente 
stabilita dall'assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni 
volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari 
acquisiti a favore dell'Associazione).
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.



ART. 4
(diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le 
spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale 
regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e 
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
L'Associazione potrà inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5
(recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni 
dell'interessato.

ART. 6
(organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:
• Assemblea dei soci 
• Consiglio Direttivo
• Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno 
una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da 
inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente ordine del giorno, 
luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio 
Direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica 
dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(compiti dell'assemblea)

L'Assemblea deve:
• approvare il bilancio consuntivo
• fissare l'importo della quota sociale annuale
• determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
• approvare l'eventuale regolamento interno
• deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci
• eleggere il Consiglio Direttivo
• deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal 

Consiglio Direttivo



ART. 9
(validità assemblee)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima 
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda 
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in 
proprio o in 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 

rappresentati 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, scioglie l'Associazione 
e ne devolve il patrimonio con la presenza di 2/3 dei soci e con voto favorevole dei 3/4 dei 
presenti; in terza convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o delega, 
con voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

ART. 10
(verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal 
segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal 
Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, nominati 
dall'Assemblea tra i propri componenti. Spetta all'Assemblea determinarne il numero prima 
di procedere all'elezione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e al termine del 
mandato i consiglieri possono essere rieletti. Nel caso di decadenza, per qualsiasi causa, di 
oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo 
Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente e il 
Segretario-Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei 
componenti.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non 
espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale 
sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12
(presidente)

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e 
l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni 
ordinarie che straordinarie.
Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o 
permanente.

ART. 13
(vice presidente)

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a 
farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.



ART. 14
(segretario)

Il Segretario-Tesoriere dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, 
svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo ,dai quali 
riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea 
dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, 
trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, insieme al Presidente provvede ai rapporti tra 
l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in 
genere. Il predetto Segretario-Tesoriere cura anche la gestione amministrativa dell'Associazione e 
ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, 
predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ART. 15
(risorse economiche)

Le risorse economiche sono costituite da:
1. contributi e quote associative
2. donazioni e lasciti
3. ogni altro tipo di entrate ai sensi della L. 383/2000

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività 
istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16
(bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di 
ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno 
trascorso. L'eventuale bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per 
l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale 
ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede 
dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da 
ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla 
chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17
(scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre 
associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità 
sociale.

ART. 18
(disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni 
previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17
(eventuali)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può 
riunirsi con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.


