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ATTO COSTITUTIVO 

In data 25 luglio 2018, in Roma (RM) in Via Archimede, 10 - 00196 si sono riuniti i 

seguenti sigg.ri: 

- Viviana Callini, nata a Roma (RM), il 07/07/1978, residente a Roma (RM), in Via 

Carlo Muscetta, 4, cittadina italiana, con codice fiscale CLLVVN78L47H501E; 

- Flaminia Cappellano, nata a Roma (RM), il 19/02/1982, residente a Roma (RM), 

in Via Luca Signorelli, 11, cittadina italiana, con codice fiscale 

CPPFMN82B59H501W; 

- Giorgio Lesti, nato a Roma (RM), il 08/08/1946, residente a Roma (RM), in Via 

Tacito, 23, cittadino italiano, con codice fiscale LSTGRG46M08H501Y; 

- Laura Bernini, nata a Tortona (AL), il 31/05/1957, residente a Roma (RM), in Via 

Trionfale, 129, cittadina italiana, con codice fiscale BRNLRA57E71L304P; 

- Arianna Proietti Valentini, nata a Roma (RM), il 17/06/1981, residente in Roma 

(RM), in Piazza G. Winckelmann, 5, cittadina italiana, con codice fiscale 

PRTRNN81H57H501H; 

- Astrid Quaglia, nata a Roma (RM), il 17/03/1975, residente in Roma (RM), in Via 

Positano, 121, cittadina italiana, con codice fiscale QGLSRD75C57H501K; 

- Roberta Ribera, nata a Roma (RM), il 14/04/1982, residente a Roma (RM), in Via 

Val di Lanzo, 93, cittadina italiana, con codice fiscale RBRRRT82D54H501T; 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:  

Art. 1 - Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 è costituita fra i suddetti soci fondatori una 

Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “Pronto Soccorso 

per le Famiglie”.  

Art. 2 - L’associazione ha sede in Roma (RM) in Via Archimede, 10. 

Art. 3 - L’associazione ha come scopi quelli di: 

1. offrire sostegno legale e psicologico delle famiglie e dei minori;  

2. promuovere e realizzare iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche 

didattiche ed artistiche a favore della famiglia e dei genitori in particolare quali primi 

e principali educatori dei propri figli; 
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3. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, 

corsi e manifestazioni, in ambito educativo e con cura speciale per i giovani, nonché 

nell'ambito di tematiche di interesse sociale; 

4. sviluppare l’attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività ed 

altri analoghi ed affini; 

5. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, 

testi, opuscoli, giornali periodici (con espressa esclusione della stampa di quotidiani), 

dispense, notiziari e indagini e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione sociale; 

6. istituire borse di studio, premi e riconoscimenti; 

7. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato o intraprendere e gestire 

direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli 

scopi dell’associazione; 

8. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, enti, singoli ricercatori 

anche a livello internazionale;  

9. collaborare o aderire a iniziative promosse da qualunque ente pubblico o privato, 

locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con 

i quali condivida gli scopi istituzionali; 

10. promuovere e sostenere iniziative che rispondono alle richieste che nascono dalle 

esigenze peculiari delle famiglie; 

11. organizzare eventi a tema in ricorrenze particolari;  

12. sostenere le famiglie nella propria funzione educativa e genitoriale senza deleghe 

educative; 

13. promuovere la cultura del rispetto; 

14. assistere le famiglie dei minori con difficoltà psicofisiche allo scopo di facilitare 

l’integrazione ed il miglior sviluppo delle potenzialità del minore; 

15. promuovere, diffondere e attuare progetti finalizzati al recupero del benessere 

psicosociale delle famiglie vittime di situazioni di disagio; 
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16. promuovere e realizzare iniziative per combattere la violenza all’interno delle 

relazioni e verso i soggetti più deboli;  

17. ricercare finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti 

e di progetti coerenti con le finalità dell’associazione; 

Art. 4 - L’associazione ha durata illimitata nel tempo.  

Art. 5 - L’associazione è apolitica e apartitica.  

Art. 6 - L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 

nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: 

assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, 

devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio nel caso di scioglimento 

dell’associazione, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, 

gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività 

diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle diverse, come definite dall’art. 6 del 

D.Lgs. 117/2017.  

Art. 7 - I soci fondatori stabiliscono che tutti i mandati per le cariche sociali dureranno 

cinque anni.  

Art. 8 - I soci fondatori stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, il Consiglio 

direttivo sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali 

contestualmente attribuiscono le cariche:  

– Viviana Callini: Presidente;  

– Flaminia Cappellano: Vice-Presidente;  

– Giorgio Lesti: Tesoriere;  

– Laura Bernini: Cassiere;  

– Laura Bernini: Segretario.  

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che 

non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 

c.c..  

 

Art. 9 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Collegio dei 

probiviri, sarà nominato a seguito della prima assemblea ordinaria e sarà composto di 

tre membri effettivi ed uno supplente. 
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Art. 10 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2018.  

Art. 11 - Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui 

appresso, il Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto 

dell’associazione, per un importo massimo per operazione fino a euro 10.000,00, più 

eventuale Iva, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea.  

Art. 12 - Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui 

appresso, il Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza od impedimento, 

il Vice-Presidente del Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto 

dell’associazione, per un importo massimo per operazione fino ad euro 10.000,00, più 

eventuale Iva, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo.  

Art. 13 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 

carico dell’associazione qui costituita, alla quale i soci fondatori contribuiscono con 

l’importo di € 100,00 ciascuno.  

Roma, 25 luglio 2018 

Viviana Callini 

Flaminia Cappellano 

Giorgio Lesti 

Laura Bernini 

Arianna Proietti Valentini 

Astrid Quaglia 

Roberta Ribera 

 


