Statuto del MOVIMENTO SVILUPPO E PACE nel testo approvato dall'Assemblea
Straordinaria Soci del 04/06/1992
( TORINO)
Allegato "A" al numero 9359 di fascicolo

Notaio Silvana CASTIGLIONE.

STATUTO
DENOMINAZIONE
Art. I) - E' costituita l'Associazione "MOVIMENTO SVILUPPO E PACE".

SEDE
Art. 2) - L'Associazione ha sede in Torino (Via F. Lanfranchi, 10)

SCOPI
Art. 3) - Scopo dell'Associazione è la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana,

muovendo dal problema della fame nei paesi in via di sviluppo ed in stato di grave emergenza e la
sensibilizzazione a tali problemi.
L'Associazione persegue altresì, tra le proprie finalità , la promozione del volontariato civile nei paesi
in via di sviluppo.
Essa è aconfessionale e non è espressione di alcun movimento e/o partito politico e non persegue
finalità di lucro.

IMPEGNI - ATTIVITA'
Art. 4) - L'Associazione realizza il proprio scopo con i seguenti impegni ed attività:
a) - conoscere e far conoscere la realtà delle sofferenze delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo
nonché le cause che a tali realtà sottendono ed i valori culturali ed umani delle popolazioni stesse;
b) - realizzare ed appoggiare, nei suddetti paesi, progetti miranti allo sviluppo ed alla promozione
umana delle loro popolazioni, anche mediante proprio personale;
c) - raccogliere, presso privati ed enti pubblici nazionali ed internazionali, nelle forme opportune con
le garanzie necessarie al rispetto dell'indipendenza dell'Associazione, i fondi occorrenti per le proprie
attività;
d) - collaborare con altri organismi ed istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle
dell'Associazione;
e) - sollecitare, in ogni sede opportuna, la soluzione dei problemi relative sia alle relazioni tra i Paesi
ricchi e Paesi poveri, sia allo sviluppo di questi ultimi, ritenendo lo sviluppo una delle condizioni
indispensabili per il conseguimento della pace e della giustizia a livello internazionale.
Le varie attività dell'Associazione sono strutturate in Commissioni Settoriali, alla cui costituzione
provvede il Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO
Art. 5) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) - da eventuali donazioni, erogazioni , lasciti a titolo universal e/o particolare.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) - dalle quote sociali annue;
b) - da sussidi, legati e contributi d'origine privata e pubblica che concorrano ad incrementare l'attivo
sociale.
a) - dai
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BILANCIO
Art. 6) - L'esercizio finanziario ha inizio il I O gennaio e tennina il 31 dicembre di ogni anno.
11 bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale Ordinaria per
l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Il bilancio preventivo del successivo esercizio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo
all'Assemblea generale per l'approvazione entro la stessa data di cui sopra.

SOCI
Art. 7) - Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli Enti
che, sensibili ai problemi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed in stato di grave emergenza,
intendano agire concretamente alla soluzione di tali problemi, in adesione e nella piena osservanza
delle nonne stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento .
Art. 8) - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto dal richiedente al Consiglio
Direttivo che, verificati i requisiti, la inoltra all'Assemblea generale che delibera al riguardo con la presenza
della maggioranza dei Soci, comprese le deleghe, e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
All’atto dell’ammissione il Socio dovrà versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal
Cansiglio Direttivo.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno
considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di
associazio ne.
Art. 9) - Si decade dalla qualità di Socio per i seguenti motivi:
a) - per dimissioni volontarie;
b) - per decesso;
c) - per inosservanza delle norne e dei principi contenuti nel presente Statuto, ivi compresa la
morosità;
d) - per indegnità;
e) - per non avere partecipato alla vita associativa.
Art. 10) - La decadenza di cui ai punti c), d) et e) del precedente articolo è sancita dall'Assemblea
generale con la stessa maggioranza prevista al precedente Art. 8 per l'ammissione; la perdita della
qualità di Socio di cui ai punti a) e b) è sancita dalla stessa Assemblea con delibera di presa d'atto.
Art. 11) - Il Socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non ha alcun diritto
di ordine patrimoniale, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo
apporto è destinato ai fini associativi.

ORGANI
Art. 12) - Sono Organi dell'Associazione:
a) - l'Assemblea generale;
b) - il Consiglio Direttivo;
c) - il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art. 13) L'assemblea generale è costituita da tutti i soci che risultino tali al momento della
convocazione.
L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 a prile.
Essa è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio entro gli
'
otto giorni antecedenti la data di convocazione.
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La comunicazione deve contenere: ordine del giorno, località, data ed ora in cui la riunione ha luogo.
Art. 14) L'Assemblea generale è, inoltre, convocata dal Presidente per decisione del Consiglio
Direttivo assunta a maggioranza o su domanda scritta di almeno un decimo degli associati.
Art. 15) L'assemblea generale può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Sono di sua competenza:
a) - la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
b) - la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
c) - l'approvazione del' "Regolamento interno" e delle sue modificbe;
d) - la modifica dello Statuto dell'Associazione;
e) - l'approvazione delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e dello schema di
bilancio preventivo;
t) - l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e delle relazioni del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti;
g) - lo scioglimento dell'Associazione;
h) - l'ammissione e decadenza dei Soci;
i) - quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
Art. 16) - In assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in
questo caso, per l'approvazione dei bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità dei
Consiglieri e per modifiche statutarie.
Le deleghe, nella misura di una per ciascun Socio, devono essere fatte per iscritto e consegnate
all'inizio della seduta dell'Assemblea.
Art. 17) - L'assemblea generale è presieduta da un Socio, nominato di volta in volta all'inizio della
seduta.
L'Assemblea generale, su proposta di tale socio, elegge un segretario e, se lo ritiene opportuno, due
scrutatori.
Spetta al Socio che presiede l'Assemblea generale di constatare la regolarità delle deleghe e in genere
il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea generale si redige processo verbale firmato dal socio che presiede
l'assemblea stessa, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 18) - L'assemblea generale è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste
dall'art. 21 1° comma del Codice Civile.
Per modificare lo Statuto e il Regolamento occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci ed il
voto favorevole dei due terzi dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici
membri eletti dall'Assemblea generale tra i soci .
Esso resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere gli subentrerà automaticamente il primo dei non
eletti.
"In caso di dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri dovrà essere convocata l'Assemblea generale
per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 20) - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente ed i
responsabili delle varie Commissioni Settoriali di cui al precedente art. 4, i quali responsabili hanno la
qualifica di Consiglieri Delegati limitatamente agli atti relativi a ciascuna Commissione Settoriale.
Art. 21) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o
quando ne sia fatta richiesta scritta, da almeno un terzo dei suoi membri o dal Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà comunque riunirsi almeno due volte all'armo, una delle quali per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea, e per definire l'ammontare della quota sociale.
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Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
In caso di assenza di entrambi, dal più anziano di età fra i membri presenti.
Art. 22) - Il Consiglio Direttivo nomina un segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio, col
compito di redigere sugli appositi libri il verbale delle sedute.
Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 23) - li Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione.
Art. 24) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo
compila apposito regolamento interno nello spirito del presente Statuto, sottoponendolo
all'approvazione dei soci riuniti nella prima Assemblea generale.
L'osservanza di tale Regolamento interno è obbligatoria per tutti gli associati.

IL PRESIDENTE
Art. 25) - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l’esecuzione dei deliberati dell'Assemblea generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato
Esecutivo, qualora venga nominato; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di impedimento temporaneo il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente.
In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo, convocato senza indugio dal Vice Presidente,
provvede alla sua sostituzione .
Fino alla nuova nomina le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26) - La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori,
costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ogni tre anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai
bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
li Collegio dei Revisori dei Conti nomina, nel suo seno, il proprio Presidente.
Il Presidente e il primo Supplente devono essere iscritti all’Albo o dei Dottori Commercialisti, o dei
Ragionieri Collegiati, o dei Revisori Ufficiali dei Conti o dei Revisori Contabili.

SCIOGLIMENTO

Art. 27) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale col voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Essa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del
patrimonio sociale secondo i fini che hanno ispirato l'Associazione stessa.
Visto per inserzione e deposito.
·
Torino, lì 4 giugno I 992
Firmati:
Pierre MONKAM, Piergiorgio GILLI, Mario CAPELLO, BALMA François, Mauro
BUNINO, SORDELLA Giuseppe, Vincenzo FRANCO, CATARINELLA Raffaele, RAVECCA
Massimo, Pierre TSIMBA, Sandro SASSO NE, SILVANA CASTIGLIONE - Notaio .
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Regolamento Interno di " Movimento Sviluppo e Pace" nel testo approvato
dall'Assemblea Generale Soci del 18 aprile 2007.
COMMISSIONI SETTORIALI
Art.1
In applicazione dell'art. 4 dello Statuto, le attività di MSP sono strutturate tutte in Commissioni
Settoriali. Responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo di ogni Commissione è un Consigliere
a ciò designato dal Consiglio stesso.
Le Commissioni Settoriali sono attualmente le seguenti:
1. Progetti di educazione dell' opinione pubblica alla solidarietà;
2. . Progetti di sviluppo ed interventi umanitari e di emergenza nei PVS;
3. Amministrazione.
Alla costituzione delle Commissioni Settoriali provvede il Consiglio Direttivo (art. 4, ultimo
comma dello Statuto).
Alle Commissioni Settoriali partecipano i Soci di MSP. Alle stesse possono partecipare anche non
Soci MSP, dei cui nominativi va data comunicazione scritta dai Consiglieri responsabili al
Consiglio Direttivo.
Le Commissioni Settoriali hanno compiti consultivi, propositivi ed operativi.
Si dà atto che, per ragioni storiche ed in risposta ad apposita richiesta di servizio, una delle attività
di MSP è il Consolato Onorario di Capo Verde in Torino.
SOCI
Art. 2
Come previsto dall'art. 8 dello Statuto, la domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto
al Consiglio Direttivo su apposito modulo allegato al presente Regolamento Interno di cui viene a
costituire parte integrante.
Le singole domande di ammissione devono essere sottoscritte da almeno due Consiglieri in carica i
quali, in particolare, con tale sottoscrizione garantiscono che il richiedente ha prestato con metodo e
continuità, nel corso di un anno, la sua collaborazione volontaristica all' Associazione.
Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che provvederà a presentarle
All’Assemblea Generale cui spetta la decisione di accettazione.
In ordine a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, si precisa che l’assenza a tre Assemblee
ordinarie consecutive, senza gravi giustificati motivi, costituisce mancata partecipazione alla vita
associativa e determina la decadenza da Socio.
La quota sociale annua stabilita del Consiglio Direttivo dovrà essere versata entro e non oltre il 31
marzo dell'anno cui si riferisce.
I dipendenti dell'Associazione che si impegnano anche come volontari possono essere accettati
come Soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 3
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene in Assemblea Generale mediante votazione segreta su
elenco unico di candidati, chiuso e reso pubblico quindici giorni prima dell’Assemblea stessa.
Ciascun Socio può candidarsi, purché disponibile ad assumere eventuali cariche assegnategli dal
Consiglio Direttivo.
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Art,4
L'Assemblea dovrà eleggere undici membri e pertanto ogni Socio esprimerà il suo voto
rispettivamente per un massimo di 7/11.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente da parte de1 Consiglio Direttivo avviene a scrutinio
segreto.
Nel caso in cui l'Assemblea non riesca ad eleggere 11 membri vale il 1^ comma dell'art. 19 dello
Statuto. Ai sensi dell’Art.25 dello Statuto, al Presidente (o in caso di suo impedimento temporaneo,
al Vice Presidente l'apposizione della cui finna attesta anche tale impedimento) spetta - con firma
singola e disgiunta - la rappresentanza legale dell' Associazione.
Art 5
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un
terzo dei suoi componenti, o su richiesta del Comitato Esecutivo. Nel caso che il Consig1io
Direttivo assuma deliberazioni riguardanti rapporti economici o professionali tra l’Associazione ed
un Consigliere, costui non potrà partecipare al1a votazione della relativa deliberazione.

COMITATO ESECUTIVO
Art. 6
Il Consiglio Direttivo (qualora ne ravvisasse la necessità) può nominare al suo interno un Comitato
Esecutivo composto dai Responsabili delle Commissioni Settoriali e dal Presidente. Esso si occupa
esclusivamente degli argomenti di pertinenza esecutiva delle singole Commissioni Settoriali. I
componenti del Comitato Esecutivo hanno la qualifica di Consiglieri Delegati. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri Delegati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la questione deve essere sottoposta al
Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo è presieduto, a turno, da uno dei Consiglieri Delegati
presenti.

PREC1SAZIONE
Art. 7
L’Assemblea Generale Soci MSP ribadisce il proprio impegno a che, in occasione di una futura
modifica statutaria, il concetto di aconfessionalità dell'Associazione prevista dal 3^ comma dall' art.
3 dello Statuto Sociale sia sostituito (a11a luce dell’obiettiva tradizionale composizione
dll’Assemblea MSP nonché di storia e prassi di MSP) dalla seguente espressione: "L’Associazione
ispira la sua azione ai valori cristiani discendenti dal Vangelo e dalla dottrina sociale della Chiesa
Cattolica (cfr: Consiglio Direttivo MSP dei 26.09. I996 e Assemblea Soci del 18.04.1997).
L'Associazione aderisce pertanto (dal 12 dicembre 2001) a "Volontari nel mondo: FOCSIV
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario".
II Consiglio Direttivo provvede a nominare (tra i Soci MSP, se possibile) anche l'Assistente
Ecclesiale di Movimento Sviluppo e Pace" il cui nominativo sarà da comunicarsi anche a FOCSIV

Allegato 1 (Domanda di ammissione a Socio)
Pro-memoria: Il testo del Regolamento Interno precedentemente vigente era stato approvato
dall' Assemblea Generale Soci del 28.04.2004.
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