
Statuto dell'Associazione "Ostia per l'Africa" 
costituita in Roma in data 1 Giugno 2004 con il 

Patrocinio del Comune di Roma 

 

È costituita l'Associazione denominata "Ostia per l'Africa". Si tratta di una libera 
associazione di fatto, aconfessionale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel 
tempo e senza scopo di lucro. 

ART 2 

L'associazione "Ostia per l'Africa" persegue i seguenti scopi: 

1. creare un coordinamento giovanile territoriale che abbia come punto di 
riferimento il "Gruppo Studentesco di Iniziativa Sociale" del Liceo Scientifico 
A. Labriola e che abbracci a livello operativo tutti gli studenti delle altre 
scuole e tutti i giovani delle altre realtà territoriali.  

2.  individuare nel "Gruppo seconda linea missionaria ONLUS", che ha sede 
presso la parrocchia di Santa Monica in Ostia, l'interlocutore diretto sul 
campo della realizzazione del progetto in Africa.  

3. costruzione in Malawi una scuola primaria.  
4. creare una mappatura di tutte le iniziative che sono già in atto e che si 

attiveranno sul territorio a favore delle popolazioni dell'Africa.  
5. monitorare periodicamente con il coordinamento giovanile territoriale sia i 

risultati quantitativi, che le iniziative proposte realizzate e da realizzare in 
modo che ci siatrasparenza e sinergia.  

6. viaggio conclusivo in Malawi per condividere direttamente con la popolazione 
il frutto dell'impegno di tanti giovani e di tante persone.  

 L'Associazione allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini può collaborare con tutte 
le realtà territoriali che perseguano fini in tutto o in parte analoghi. 

ART. 3 

gli organi dell' Associazione sono: 

• l'Assembela dei soci promotori e ordinari;  
• il Comitato Direttivo;  
• il Presidente;  
• il contabile  
• i Revisori dei Conti  

ART. 4 



Possono essere soci dell' Assemblea le persone, italiane e straniere (sia cittadini 
dell'Europa Comunitaria che di altri paesi), di sentimenti e comportamenti 
democratici, interessate alle finalità istituzionali che ne condividano lo spirito. 

I soci sono divisi nelle seguenti categorie: 

• Soci Promotori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell' 
Associazione (Gruppo Studentesco di Iniziativa Sociale, Gruppo seconda linea 
missionaria, rappresentanti dei gruppi giovanili di Santa Monica, 
rappresentanti della comunità di Sant'Egidio);  

• Soci Ordinari: quelli che, avendone le caratteristiche, fanno domanda di 
adesione all' Associazione, partecipano e seguono le attività;  

• Soci Sostenitori: privati, enti, istituzioni, aziende che condividendo gli scopi 
dell' Associazione ne sostengono finanziariamente l'attività.  

ART. 5 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 

• Contributi;  
• Donazioni e offerte;  
• Rimborsi;  
• Entrate derivanti da iniziative e manifestazioni pubbliche;  
• Ogni altro tipo di entrate.  

ART. 6 

Il riconoscimento a Socio Sostenitore è deliberato dal Comitato Direttivo su 
proposta del Presidente o di almeno due dei suoi membri o di una mozione 
presentata all' Assemblea dei soci e accolta dal voto favorevole della stessa. 

ART. 7 

 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni 
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso che comportamenti difformi dei soci 
rechino pregiudizio agli scopi, al patrimonio, all'attività o all'immagine dell' Associazione, il 
Comitato Direttivo può disporne l'estromissione. 


