
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“PROGETTO RUAH”

Progetto Ruah, nasce da un gruppo di omosessuali cristiani che, successivamente al 
Forum Nazionale dei Cristiani LGBT del 2010, hanno voluto avviare un cammino di 
ricerca e condivisione in Friuli Venezia Giulia. In questi anni il gruppo si è consolidato, ha 
coinvolto persone provenienti da tutta la regione e dal Veneto, ha sviluppato 
collaborazioni e scambi con altre realtà italiane e con diverse esperienze ecclesiali in un 
concreto spirito ecumenico, maturando le condizioni e la scelta di costituirsi formalmente 
come libera  associazione.

 Articolo 1 - Costituzione
1. È costituita l’Associazione di volontariato denominata "Progetto Ruah" che in seguito 

sarà chiamata l’Associazione.
2. L'Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e persegue il fine esclusivo 

della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
3. Si ispira ai principi di solidarietà, democrazia, dignità, rispetto di ogni persona e di 

ogni cultura, non discriminazione, accoglienza e valorizzazione delle differenze 
culturali, sessuali, affettive e di genere.

4. L’Associazione ha sede in Trieste. Il cambiamento di sede legale nell'ambito del 
Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'assemblea 
ordinaria dei soci.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi e finalità
1. L’Associazione nasce per promuovere e sostenere un processo di cambiamento 

culturale, sociale e spirituale per il rispetto e la piena inclusione di ogni persona, ed in
particolare delle persone con differenti orientamenti sessuali o con identità di genere 
o sesso biologico non corrispondente alle aspettative sociali. L'associazione si 
propone di sostenere un cammino di ricerca e crescita spirituale e umana delle 
persone sensibili a queste tematiche per promuovere quindi, su questi temi, dialogo 
e ricerca con le chiese cristiane e le diverse realtà religiose e sociali.

2. L’Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante dell'impegno e 
del contributo personale e volontario dei propri aderenti.

3. Per raggiungere tali scopi l’Associazione potrà:
a. Organizzare attività e gruppi di studio, preghiera e ricerca;
b. Organizzare seminari, convegni e percorsi formativi;
c. Partecipare e collaborare alla realizzazione di iniziative e programmi pastorali

ed ecclesiali;
d. Promuovere e gestire progetti, campagne ed eventi anche su scala nazionale

e internazionale;
e. Promuovere, sostenere o partecipare ad iniziative di solidarietà a favore di 

persone, gruppi o popolazioni;



f. Collaborare con altre associazioni, gruppi, realtà sociali e religiose che 
condividono finalità e obiettivi dell'associazione, a livello locale, nazionale o 
internazionale, anche aderendo ad essi o sottoscrivendo accordi e patti;

g. Partecipare al Forum dei Cristiani LGBT e alle attività promosse in rete tra i 
gruppi di credenti LGBT italiani;

h. Realizzare iniziative editoriali e di comunicazione;
i. Realizzare ogni altra attività coerente con i principi e le finalità 

dell'associazione utile a perseguirne lo scopo sociale.

Articolo 3 - Soci dell’Associazione
1. Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini e le cittadine che dichiarano di accettare lo

statuto e le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento.

Articolo 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci
1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione dichiarando di 

accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

2. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in 
esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di 
presentazione.

3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza 
italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione 
all’Associazione.

4. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla 
stessa, di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti 
l’associazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

5. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei
casi previsti dal punto seguente.

6. I soci cessano di appartenere all’Associazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti 
motivi:

a. decesso;
b. dimissioni volontarie;
c. mancato versamento della quota associativa per un anno;
d. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni 

dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
e. per danni morali, materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in

cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi 
dell’Associazione.

7. La perdita della qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa 
nel rispetto del principio del contraddittorio. Viene ratificata dall’assemblea nei casi di cui 
alle lettere “d” ed “e” del comma precedente: contro ogni provvedimento è ammesso 
ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima 
Assemblea dei soci.



Articolo 5 -  Diritti e doveri dei soci
1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità.

2. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’Associazione. La quota 
associativa a carico dei soci è deliberata dall’Assemblea, è annuale, non rimborsabile in 
caso di recesso o perdita della qualità di aderente, intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. I soci hanno diritto:

a. di partecipare alle Assemblee;
b. di votare direttamente o per delega in Assemblea (se in regola con il pagamento 

della quota associativa);
c. di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
d. di partecipare alle attività promosse dall’Associazione.
e. che venga rispettata la propria riservatezza e che non vengano divulgati dati 

personali al di fuori degli obblighi di legge.

4. I soci hanno obbligo di:

a. osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi 
sociali;

b. versare la quota associativa;
c. svolgere le attività precedentemente concordate;
d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

5. L’impegno e le attività dei soci a favore dell’Associazione sono svolte in modo personale, 
spontaneo e gratuito: il socio non può avere alcun utile neppure indiretto dal suo 
appartenere all'associazione. Ai soci possono essere eventualmente rimborsate soltanto 
le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni criteri validi per tutti 
i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

6. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.?!?

Articolo 6 - Patrimonio e Risorse Economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della 

propria attività da:

a. quote associative e contributi dei soci;
b. contributi da privati;
c. contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Tesoriere.



4. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e 
mantenimento del patrimonio.

Articolo 7 - Organi Sociali dell’Associazione
1. Organi dell’Associazione sono:

a. l’Assemblea Generale dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. i Coordinatori;
e. il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, hanno durata di 2 anni e non possono 
essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del 
biennio medesimo.

Articolo 8 -  Categorie di soci
1.- I soci possono essere: volontari o ordinari.

a. sono soci volontari quelli che partecipano direttamente alla vita attiva 
dell’associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla 
legge.

b. sono soci ordinari tutti quelli che, pur non svolgendo attività operative e non essendo 
assicurati, desiderano sostenere l’associazione.

Articolo 9 - Assemblea Generale degli Aderenti
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci all’Associazione.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente su delibera dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

4. Il Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il 
diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Nomina un Segretario con il compito di 
stendere il verbale della suddetta.

5. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni 
qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

6. La convocazione può avvenire su richiesta motivata di un decimo dei soci: in tal caso 
l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7. La convocazione deve essere inviata ad ogni socio tramite avviso scritto o per posta 
elettronica con un anticipo di almeno 15 giorni. Deve contenere la data, l’ora, il luogo e 
l’ordine del giorno.



8. L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:

a. del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
b. della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.

8. In prima convocazione l’Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è 
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La 
seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

10. Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta 
eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e per lo scioglimento 
dell’Associazione come previsto dagli articoli 18 e 19.

11. I compiti dell’Assemblea sono:

a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
b. approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
c. approvare il bilancio di previsione;
d. approvare il bilancio consuntivo;
e. deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
f. fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
g. decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;
h. ratificare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
i. deliberare sullo scioglimento, nominare il liquidatore e deliberare in merito alla 

devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione 
dell’Associazione).

11. Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del del Segretario e rimangono 
depositate nella sede dell’Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

12. L'Associazione potrà adottare modalità telematiche per svolgere l'assemblea che 
dovranno essere normate da apposito regolamento.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo e Piccolo Ruah

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad 
un massimo di 7 componenti. Resta in carica 2 anni. Essi decadono qualora siano assenti
ingiustificati per 3 volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, 
un Vicepresidente, Il coordinatore o i coordinatori, il Segretario e il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione dei Coordinatori, anche attraverso 
modalità telematiche.

4. Le riunioni del Direttivo sono aperte a tutti i soci attivi (volontari) senza diritto di voto nelle 
decisioni che spettano unicamente al Direttivo. Come da tradizione il gruppo del Direttivo 
allargato ai soci attivi si chiama “piccolo ruah”.  Alle riunioni possono essere invitati a 
partecipare anche esperti.



5. Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

a. Coordinare la progettazione e la realizzazione delle attività sociali, favorendo il più 
ampio coinvolgimento e partecipazione dei soci, attivando gruppi di lavoro, 
monitorando e verificando l’andamento dei progetti e delle iniziative programmate.

b. predisporre il programma di attività e il bilancio preventivo in base alle linee 
d’indirizzo approvate dall’Assemblea;

c. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo annuale entro il 
mese di aprile;

d. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e deliberare in merito al venir
meno della qualifica di socio;

e. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione e redigere eventuali 
regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;

f. compiere ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione che possa essere, 
opportuno o utile al raggiungimento dello scopo associativo;

g. ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e d’urgenza.

6. Il Consiglio Direttivo può nominare all’occorrenza anche un Direttore deliberando i relativi 
poteri.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare ai Coordinatori il compimento di tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione riguardanti la normale gestione dell’Associazione, riservandosi la 
deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente 
dell’Associazione o del Segretario e sono a disposizione per la libera consultazione dei 
soci.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

a. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di 
terzi ed in giudizio;

b. è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a 
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone 
liberatorie quietanze;

c. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti 
l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.



Articolo 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione 
del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio 
Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla 
carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale 
modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte 
dell’Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi è sostituito dal vice 
Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla 
nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal 
Consigliere più anziano.

Articolo 13 - I Coordinatori
1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri uno o più coordinatori.

2. I Coordinatori hanno il compito di coordinare e animare i lavori del Direttivo e del Piccolo 
Ruah, favorendo la circolazione delle comunicazioni e dell’informazione tra tutti e 
svolgendo una costante azione di supporto e accompagnamento nella realizzazione del 
programma di attività.

3. Se i Coordinatori sono più di uno, convocano di comune accordo il Direttivo e il Piccolo 
Ruah e di comune accordo svolgono le proprie attività, fatta salva la possibilità che il 
Direttivo deliberi responsabilità e incarichi differenti tra i diversi Coordinatori.

Articolo 14 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali degli Organi di cui 
al presente Statuto e dei Libri dell’Associazione.

Articolo 15 - Il Tesoriere
1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che svolge compiti di natura 

amministrativa con delega all’emissione di mandati di pagamento per conto 
dell’Associazione e ad operare sui conti correnti dell’Associazione e con autorizzazione a 
ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Tesoriere:

a. provvede alla regolare e corretta gestione contabile;
b. coadiuva il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio 

consuntivo e del Bilancio preventivo;
c. provvede alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione;
d. provvede all’amministrazione del patrimonio sociale.



Articolo 16 - Collegio dei Revisori
1. L'Assemblea potrà nominare, se ritenuto necessario, Il Collegio dei Revisori dei soci,  

composto da 3 membri effettivi. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i 
non aderenti.

2. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con quella di 
membro del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

a. verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con 
conseguente redazione del verbale;

b. verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione 
all’Assemblea;

c. redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione 
all’Assemblea.

Articolo 17 - Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che lo approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per 
capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione 
patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. 

3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

4. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento dell’attività sociale 
e non potrà in alcun modo essere distribuito tra i soci.

5. Il bilancio preventivo è strumento di programmazione economica e sociale 
dell’associazione.

Articolo 18 - Modifiche dello Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno 

degli organi o almeno da un decimo dei soci.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre 
quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione 

dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto 
favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico 
ordine del giorno.



2. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre 
organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le 
indicazioni dell’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente 
tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 20 - Norme di funzionamento
1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate

dall’Assemblea sono consegnate ai soci congiuntamente ad una copia del presente 
Statuto.

Articolo 21 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e 

dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
legislative in materia di associazionismo, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 
11 agosto 1991.


