
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATUTO 
 
 

EX ALLIEVI Istituto Seghetti 
 
 

Organizzazione di Volontariato (OdV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________ 
 
“…… dalle vostre giovani non pretendete troppo, né vogliate frutti immaturi. Certe riformatrici che vorrebbero tutto e  
subito non otterranno mai nulla…. finché il mondo sarà il mondo” ( Santa Teresa Verzeri ) 

___________________________________________________________________________________ 
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STATUTO 
 

Associazione ex allievi “Seghetti” 
 

Art. 1 Costituzione 

 

È costituita l’Associazione ex allievi Seghetti “con sede presso preso l’Istituto Seghetti, p.zza 

Cittadella 10, in Verona di seguito denominata Associazione. 

L'Associazione, libera e indipendente, non persegue scopo di lucro e rispetta, traendone ispirazione, gli 

insegnamenti di Santa Teresa Verzeri, fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù.  
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici ed inclusivi, e tutti gli iscritti vi 

partecipano su un piano di parità. 

Le cariche sociali e le prestazioni degli associati sono esclusivamente a titolo gratuito, salvo eventuali 

rimborsi di spese autorizzate e documentate. 
 

Art. 2 Durata 

 

L'Associazione ha durata di 5 anni dalla sua costituzione, salvo proroga anche tacita per pari durata. 
 

Art. 3 Finalità e scopi 

 

Finalità e scopi dell'Associazione sono: 

 

1) stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni degli ex allievi Seghetti promuovendo ogni 

iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo necessarie alla 

stabilizzazione della relazione stessa.  
2) promuovere iniziative finalizzate al sostegno dell’attività formativa dell’Istituto Seghetti nel 

pieno rispetto delle prerogative degli organi responsabili.  
3) favorire la collaborazione tra scuola e territorio anche attraverso la costruzione di reti 

sinergiche con realtà operanti nel settore della formazione ed in quello della inclusione e 
coesione.  

4) promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con professionisti, imprenditori Enti ed 

Istituzioni, che possano contribuire al completamento dell'opera educativa. Per l’azione 

verranno coinvolti in particolare ex allievi, quali testimoni dello stile educativo Seghetti. 

5) istituire un fondo solidale a sostegno di studenti del Seghetti ove necessitino di un intervento 

integrativo.  
6) reperire fondi grazie all'autofinanziamento dei soci, alla raccolta di contributi privati, da Enti 

pubblici o privati, alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da Enti pubblici o 

privati senza limitazione territoriale. 

7) Contribuire, a livello territoriale, a ripresa e resilienza del sistema sociale sulla scorta dei piani 

nazionali o comunitari nel segmento relativo a inclusione e coesione e in quello relativo a 
istruzione e ricerca. I protocolli previsti per la realizzazione degli interventi in Piano 

dovranno comunque essere sempre riconducibili allo stile operativo delle figlie del Sacro 

Cuore di Gesù. 
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Art. 4 Risorse economiche 
 

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie 

attività da:  
1) contributi dei soci aderenti definiti, in quantità e modalità, dalle delibere del Consiglio 

Direttivo che possono prevedere anche diverse fasce contributive. Le deliberazioni ad oggetto 

livelli e modalità contributive hanno una durata di almeno due anni al termine dei quali 

possono prevedere adeguamenti alle eventuali nuove esigenze associative.  
2) erogazioni liberali dei soci e di terzi, lasciti e donazioni;  
3) contributi dello Stato, dell’UE e di altri Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti; 

4) rimborsi derivanti da convenzioni; 

5) proventi da manifestazioni organizzate dall'Associazione e/o fondi prevenuti da raccolte 

pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni; 

6) ogni altro provento derivante da iniziative benefiche e sociali;  
7) entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali. 

 

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio rispettivamente al 1 gennaio e termine al 31 

dicembre di ogni anno.  
Al termine di ogni esercizio il Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione 

dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno. 

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione è 

disposta con firma del Presidente. 
 

 

Art. 5 Soci - criteri di ammissione e di esclusione 

 

L'Ammissione a socio, deliberata dal Direttivo, è subordinata:  

• alla richiesta scritta dell'interessato nella quale vi sia l'impegno all'osservanza del presente 

statuto.  
• all’espressione formale del gradimento delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù a firma della legale 

rappresentante o di sua delegata.  
Sono previste le seguenti tipologie di soci: 

1. soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto di costituzione. 

2. soci ordinari che ne fanno richiesta scritta accolta dal Direttivo. 

3. soci onorari che vogliano far parte dell'Associazione, e abbiano collaborato a vario titolo 

(docenti, genitori, collaboratori tecnici e operativi, sostenitori esterni di iniziative) alla 

realizzazione della mission dell’Istituto Seghetti. 
 

La qualità di socio si perde:  

1) per dimissioni volontarie mediante comunicazione inviata all'Associazione;  
2) per mancato versamento dei contributi; 

3) per comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell'Associazione; 
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4) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;  
5) per perdita del gradimento delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù debitamente motivata al 

Comitato Direttivo. 
 

L'esclusione del socio è deliberata dal Direttivo, previa comunicazione scritta al socio degli addebiti 

morosi con facoltà di replica. È ammesso ricorso all'Assemblea che decide nella prima riunione 

convocata, con facoltà inappellabile. 
 

Art. 6 Diritti e doveri dei soci 
 

I soci sono obbligati:  

1) a osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali; 

2) a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo; 

3) a svolgere le attività concordate dall'Assemblea; 

4) a mantenere, nei confronti dell'Associazione, un comportamento corretto, collaborativo ed in 

linea con i suoi principi istitutivi che raccolgono gli insegnamenti di S. Teresa Verzeri, 

Fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù. 
I soci hanno diritto:   

1) a partecipare a tutte le attività promosse 3) ad accedere alle cariche associative; 

 dall'Associazione; 4) a   dare   le   dimissioni   in   qualunque 

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di  momento. 

 voto;   

Art. 7 Organi dell'Associazione   

Sono organi dell'Associazione:   

1) l'Assemblea; 4) il Tesoriere; 

2) il Consiglio Direttivo; 5) il Segretario. 

3) il Presidente;   
 

Art. 8 Assemblea 
 

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.  

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda 

necessario, anche su richiesta di un decimo dei soci, mediante comunicazione scritta anche tramite e-

mail a tutti i soci almeno cinque giorni prima della convocazione e mediante affissione all'Albo 

dell’Associazione.  
L'Assemblea ordinaria è convocata per:  

1) l'approvazione del bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio; 

2) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente; 

3) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo; 

4) l'esame delle questioni sollevate di richiedenti o proposte dal Direttivo;  
5) l'approvazione degli indirizzi e dei programmi delle attività proposte dal Direttivo. 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà dei soci 

più uno, anche a mezzo delega. In seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno 

della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per delega. 
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Ciascun socio può essere portatore di due sole deleghe di un altro associato.  

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti. 

L'Assemblea straordinaria è convocata per: 

1) la modifica dello Statuto; 

2) lo scioglimento anticipato e la relativa devoluzione del patrimonio residuo o la proroga 

dell'Associazione.  
Tali delibere devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto 

favorevole di almeno due terzi dei presenti. In seconda convocazione, che può aver luogo anche lo 

stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per delega. Ciascun socio 

può essere portatore di due sole deleghe di un altro associato.  
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale in forma scritta. 
 

Art. 9 Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di cinque ad un 

numero massimo di undici persone che facciano parte dell'Associazione. I membri del direttivo sono 

eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati sulla scorta di liste presentate e in base al numero di 

preferenze ottenute. 

Essi rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili fino a decadenza.  
Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive ovvero per dimissioni 

volontarie o per il venire meno alla caratteristica di associato. 

Per assicurare il numero minimo il membro decaduto verrà sostituito dal soggetto primo dei non eletti 

aventi le caratteristiche di eleggibilità. Nel caso sia esaurito il numero dei soggetti non eletti riceventi 

voti, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo.  
Nel caso decada più della metà del Direttivo l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo 

Direttivo.  
Il Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Tesoriere, uno o più Vicepresidenti ed un Segretario.  
Al Direttivo spettano i compiti di: 

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; 

2. predisporre il bilancio; 

3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;  
4. deliberare sull'esclusione di un socio;  
5 determinare gli indirizzi e i programmi delle attività dell'Associazione da 

sottoporre all’Assemblea. 

6. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;  
7. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti 

all'Assemblea. 

Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ovvero dal membro 

più anziano.  
Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e comunque ogni 

qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti. 

Alle riunioni possono essere invitati terzi esperti, rappresentati delle Figlie del Sacro cuore di Gesù e 

referenti di Istituzioni pubbliche e private. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 

Il Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il 

voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale in forma scritta. 
 

Art. 10 Presidente  

Il Presidente, nominato dal Direttivo, presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo.  
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile, salva la decadenza naturale. 

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza le sue 

funzioni spettano al Vicepresidente.  
Ha la facoltà di eseguire pagamenti e incassi e accettare donazione da parte di Enti pubblici o privati 
nonché da privati, rilasciando liberatorie e quietanza.  
Tiene i rapporti, direttamente o tramite suo incaricato, con i referenti dell’Istituto Seghetti, le referenti 
delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù e le realtà Istituzionali. Nella gestione dell’attività può avvalersi di 
professionisti esperti cui conferisce incarico con finalità, limiti e vincoli chiaramente esplicitati.  
Autorizza, direttamente o tramite suo incaricato qualsivoglia forma di comunicazione 

dell’Associazione con l’esterno  
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.  
In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li 

sottopone a ratifica alla prima riunione successiva. 
 

Art. 11 Tesoriere  

Il Tesoriere redige il bilancio e tiene i conti di cassa. Provvede anche alla riscossione delle entrate e al 

pagamento delle spese conformemente alle decisioni del Direttivo.  
Presidente, Vicepresidente e Tesoriere hanno potere e firma libera e disgiunta in relazione alle 

operazioni finanziarie dell'Associazione. 
 

Art. 12 Segretario  

Il Segretario compila i verbali dell'Assemblea e del Direttivo, ne cura la pubblicazione, ne provvede 

alla tenuta ed esegue le incombenze lui demandate dal Presidente o dal Direttivo. 
 

Art. 13 Destinazione dei fondi  

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali 

o di quelle direttamente connesse. 

E' vietata la distribuzione ai soci in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonchè 

di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. 

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto all'Istituto Seghetti 

per fini di utilità sociale. 
 

Art. 14 Norma finale  

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle norme vigenti 

in materia di associazioni. 
 

 

Il presente Statuto è stato letto, discusso, approvato e sottoscritto in data 15 giugno 2021. 
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