














CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PENSIERO F

ASSEMBLEA 
'TRA'RDINARTA 

DELLE socl' DEL 15.02 .2013 \,-

Presenti: (alle ore 14) Angela Arceri , Bruna Berutto, Alessandra Buscaglia, Benedetta Bussolati,
Gaia Bussolati, Romina Capello, Valeria Cappellato, Francesca de Matteis, Natascia de Matteis,
Stefania Doglioli, Cristina Falco, Daniela Iapicca, Cristina Lavagno, Paola Leonardi, Roberta
Levrero, Silvia Marino, Annarita Merli, Mariangela Pastorello, Raffaella Ronchetta, Sonia Rjzz|
Gabriella Rossi, Tania Sabatini, Carmen Seia, Laura Toffanello, Ferdinanda Vigliani.

Assenti:, Anna Badino, Ximena Bedregal, Daniela Finocchi Ventiola Karafili, Catherine Parell4
Aida Ribero,.

O.d.g.: AGGIORNAMENTO STATUTO

In questa assemblea straordinaria si prendono in considerazione integrazioni statutarie, nuovi scopi
con relative attivita e precisazioni ispirate alla normativa vigente in materia di promozione sociale;
l'aggiornamento dello statuto si rende necessario per uniformarsi ai principi della legge 383 del
711212000 e della legge regionale 7 del 71212A06 successive alla fondazione dell'Associazione
risalente al 1995. Ulteriori modifiche sono state rese necessarie per accogliere esigenze maturate
durante I' esperienza associativa.
La Coordinatrice Stefania Doglioli dà lettura delle proposte di integrazione redatte dalla vice-
coordinatrice Ferdinanda Vigliani.

ARTICOLO 1 - La denominazione "Associazione per il Centro Studi e Documentazione Pensiero
Femminile" viene abbreviata in "Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile" siglabile..CSDPF".

ARTICOLA 2 - In sostituzione del testo dello Statuto originale si propone il seguente:
Il CSDPF ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se
ar,'rriene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede
legale, ove se ne rawisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4 - Scopo del CSDPF, che si riconosce nel femminismo, è di (ottre agli scopi già
presenti nello Statuto originale si aggiungono):
- pubblicare materiali e testi a carattere socio-antropologico, psicologico, letterario, storico, politico
e artistico, svolgendo attività editoriale al fine di promuovere la cultura di genere;
- promuovere a tutti i livelli i principi di pari opportunità e non discriminazione oltre che di
contrasto alla violenza di genere attraverso azioni di formazione, sensibilizzaziote, comunicazione,
orientamento e sostegno;
- Il CSDPF potrà inoltre esercitare le seguenti attività (oltre agli scopi già presenti nello Statuto
originale si aggiungono) :

- produrre e/o promuovere iniziative artistiche e culturali;
- partecipare a partenariatinazionali ed internazionaliper la realizzazione di progetti.
Sí modificano invece i punti già presenti come segue:
In luoga del punto a) svolgere attività di traduzione, promozione e distribuzione di pubblicazioni
anche periodiche e librarie e qualsiasi opera di stampa e/o in video e cinema a carattere culturale
sociale e politico.
In luogo del punto c) istituire borse di studio per lavori scientifici o letterari.
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ARTICOLO 5 - In sostituzione del testo dello Statuto originale si propone il seguente;
- n CSDPF persegue fini di utilità sociale nei confronti delle/gli associate/i o diterzeA ed è senza
scopo di lucro.
- Il CSDPF è apartitico, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate. Non vengono fatte
discriminazioni, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione detle/gli associateii.
- Per il perseguimento delle sue attività il CSDPF si awale prevalentemente dell'impegno
volontario libero e gratuito delle/i proprVe soci/e. In caso di particolare necessita può inoltre
awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alléli propitle
associate/i.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
- Alle/i Consigliereii o alle soci/e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e
rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto
dell'Associazione.
- I1 CSDPF trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività
da: quote e contributi degli aderenti e di privati; contributi di organismi internazionali, dello Stato,
di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzaztone di obiettivi conformi agli scopi
dell'Associazione; erogazioni liberali di associati e di terzí; entate derivanti da prestazioni di
servizi convenzionati; eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario; proventi derivanti dalla
cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed aterzi, anche athaverso lo
svolgimento di attivita economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque frnaLizzate
al raggiungimento dei hni istituzionali dell'Associazione; entrate derivanti da iniziative
promozional\ ftnalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; da ogni

,- altra entrata pe{messa dalla legge e accettatadall'Associazione.
",1^., ì> - n CSDPF inoltre, mediante specifiche deliberazioni, può:
,22 \", ..\gmministrare alimenti e bevande in occasione di evenli e manifestazíoni ai sensi dell'art.31,
/ 4 'r 

',.'òùnma 2 della L. 383D0A0; svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il
6 H.'."-cbfiseguimento degli scopi sociali.

^.. J Y* S$gontributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi

- '- tÈ/aordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina I'ammontare.
i$. .,/;llpatrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associ azione

a qualsiasi titolo. I1 patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato
esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
- Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione
eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel
successivo esercizio finanziario.
- E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi
derivanti dall' attività dell' Associazione.
- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
stafutariamente previste.

ARTICOLO 6 - In sostituzione del testo dello Statuto originale sí propone tl seguente:
- Al CSDPF possono essere ammesse/i le/i cittadine li italiane/i e straniere/i che condividono i
princìpi e gli scopi dell'associazione. Il numero delle/i soci/e è illimitato. Possono essere socie/i
dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano arealizzarli e sono
mosse da spirito di collaborazione e solidarieta.
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SIERO FEMMINILE
- Non viene fatta alcuna discriminazione di gen:le, etnica, mzziale,culturale, politica o religiosa almomento di valutare la domanda di ingressJnell'Associazir*,^;;ir" leli socie/i dell,Assoc iazionestessa' Non è ammessa alcuna differerúa di trattamento tra leli socie/i riguardo ai diritti e ai doverinei confronti dell,Associazione;
- Leli socie/i hanno il dirjtto: 

-di partecipare a tutte re attività promosse dall,Assoc iazione,ricevendone informazioni e avendo facoltà ài verifica nei limiti si"Liliti dalla legisl azionevigente,dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti deil'associ-J"*ì oi eleggere gli organi sociali edi essere elette/i negli stessi; di espiì*";; li proprio .,roio 
-in'ordine 

a1'approvazione de'edelibetazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.- Leli socie/i sono tenuti: all'osservanza dello statuto, dél Regoram*,o 
" 

dele deliberazioni assuntedagli organi sociali; al pagamento o"i tr.-ìoi aJtu quotu uróriutirru, qualora annualmente stabilitadall'Assemblea delle/i io"il"' La quota arsociuti,ru è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessuncaso può essere restituita;
- L'ammissione di ur/a nuova/o socia/o viene decisa dal consiglio Direttivo. L,eventuale rigettodella richiesta di ammissione deve comunq;";;;r. motivaro.- La qualifica di socia/o si perde p*. ,".àrro,-esclusionr o per causa di morte. Le dimissioni dasocia/o dwono essere ptet"àttt" per iscritto al consiglio nrr"ttirro. L,esclusione di un/a socia/o
J;:ffi"t:il3erata 

dall'Assemblea aài .*f t" pioportu Jel consiglio Direnivo, nei confronti dena/r

non ottemperi alle disposizioni del presente 
- 
Statuto, degri eventuali regolamenti e delledeliberazioni legalmente àdottate dagli organi J.i'arrociazionl; seLa giustificato motivo, si rendamorosa/o nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dull;Arr"-urea aei soci; svolgaattività contrarie agli interessi àe11'Asso"i*ior,i in quarunque ;;à" arrechi danni gravi, anche- morali' all'Associazione' L'esclusione aiu""ta op"r*t" dull'*no tazionenel libro soci/e;; -- 

- L"/gli associate/i devono 
"ooirpona"r", "ot 

o iiterrnine del mese di marzo di ogni anno le quoteassociative, 
]TY?li-. nell'importo stabilito dall'Assemblea. L'adesione all,Associazione nonI '. comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopr4 ma èI -" 3ilÍii:''9*:;ff:"#;:*ffi; ;;îll*f :lii:;î'"n" "u*.l"ì" annua,e ., .o*,-que, rano

J- ' ''Anrrcolo 8 - In sostituzione del testo dello statuto oríginale si delibera il seguente:- Partecipano a['Assemblea tutte/i reli socie/soci- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l,anno per l,approvazione delbilancio entro il mese di maggio. L'Assembl.u oroirr*iu, uppro* ii bitancio preventivo, il contoconsuntivo e la telazione di attività; discute .Juppluu i progrummi ài ut iui a; elegge tra relisoci/eleli componenti del consiglio Direttivo ";;il;a il numJro ; ,ulirnula sostiruzione dei membridel consiglio Direttivo iimissionari, d"cudu'i o deceduti deliberata dal consiglio Direttivoattingendo dalla graduatoria dei non 
"l"tti; "pprova 

l'eventuare-."golumento e le ùe variazioni;delibera sulla quota associativa ;;;i; T""gri evenruali .oiiriu,rti straordinari; deliberasull'esclusione delle/i soci/e; delibera su tutti gd;it i oggetti .or,opor,ì al suo esame dal consiglioDirettivo; approva l'ammoniare dei compensi l"r r".{"*ri pi"lì*l"ni d,opera che si rendanonecessarie ai fi ni delra reariz zazione degli'impeài derl, Associazione.- L'Assemblea delega il consiglio oiéttivo ulo*pi"." tutte Ie azioninecessarie a realizzare griobiettivi definiti dali'associazione stessa. Le delibe razioni assembleari devono essere comunicate

ffiÍ,ti:::frffftusione 
del relativo verbale e inserite nel libro verbale deile riunioni e delibe raziont

- L'Assemblea straordinaria delle/i soci/e: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza,in proprio o per delega, di due terzi delleli iàci/e e con decisione deliberata a maggiorcnza delle/i
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presenti; scioglie I'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 314 {tre
quarti) dei soci aderenti.
ARTICOLO 9 - La caica denominata nello statuto originario "coordinatrice" viene da ora
denominata "presidente", per similitudine la dicitura "vice coórdinatrice" diventa "vice presidente',.

ARTICOLO l2 - In sostituzione del testo dello Statuto arÌginale sí delibera il seguente:
- L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Assocíazíone 

"on 
it voto favorevole

di almeno 314 (tre quarti) delle/i socie/i aventi diritto di voto.
' In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, I'Assemblea nomina uno o più
liquidatori e determina le modalita di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il
patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni di legge a fini di
utilità sociale ad una delle associazioni che iI CSDPF considera consoreúe: Archivio dJli Donne in
Piemonte e/o Casa delle Donne di Torino, o ad altra associazione di promozione sociale con finalità
analoghe.

i'1 Udite e discusse tali integrazioni al testo dello Statuto, I'Assemblea le approva all,unanimità.t.. "\
.t.J.

F) rtrino 1s.02.2013
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Agenzia delle Entratet.
Diraziane Provincials ll diTorirn

IL DELEGATO
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