
Esente da imposta di bollo e di regisfio
ai sensi dell'art. 8, c.l della L. 266191

ATTO COSTTTUTTVO pr AS§qCIAZTONE pi VOLONTARTATO

L'anno 2014 il giorno 25 det mese di febbraio alle ore 16.30 a Trieste in via Pacinotti 2/a, tra i
signori:

o GIORGIUTTI Elisabetta ,nataa Trieste it0210611965, residente a Trieste in via degli Alpini
nr. 128, codice fiscale GRGLBT6 5H42L424Y

o MOSCA Anna, nataa Trieste il 07.02.1977, residente a Trieste in via Petronio,ll codice
fiscale MSCNNA 7 7 847L424U

o SPEH Susanna, nata a Trieste il 02.05.1962, residente a Trieste in via del Ghirlandaio,22
codice fiscale SPHSNN6 2E42IA24F

r LIVIC Ornella ,nata a Trieste il 06.04.1,965, residente a Muggia (TS) via di Montedoro,26,
codice fiscale LVCRLL6 5D46U24Y

e RADIVO Francescaonata a Trieste il 01.06.1971, residente a Trieste in via Fogazzarc 6
codice fiscale RDVFNCT lH4lIA}4O

o BARDUCCI Patrizia, nata a Trieste il 07.04.1962, residente a Trieste in via dell'Agro, 6/2
codice fi scale BRDPRZ6 2D47 L4245

si conviene e stipula quanto segue:

1. E' costituita l'associazione di volontariato ai sensi della legge 26619l denominata " INSI-J'
Associazione Giovani Diabetici - Sezione di Trieste ".

2. La sede dell'associazione è stabilita a Trieste in Viale )O( Settemb're 60

3. L'associazione ha durata illimitata.

4. L'associazione ha per scopo:

o Promuovere la salute e la qualità della vita di tutti i giovani e loro famiglie che hanno
problemi legati al diabete e aIle sue conseguenze con particolare attenzione alla cura della
malattia dell'identità personale e del vissuto psicosociale legato alla problematica
diabetologica anche con incontri e corsi residenziali di educazione all'autocontrollo ed I

educazione alimentare ;
o Sensibilizzare le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare

l'assistenza ai giovani diabetici favorendone l'integrazione sociale; !

r Awiare attivita informative e formative volte a diffondere con ogni mezzo la conoscenza l

àel diabete al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace per bambini e

adolescenti, anche attraverso convegni, iniziative pubbliche, riviste, libri, opuscoli,
programmi radio e televisione, siti web;

o Promuovere e sostenere la formazione e l'aggiomamento del personale medico, paramedico,
degli operatori scolastici e sportivi;

r Attivare forme di counselling sociale e sanitario, relazioni d'aiuto e sostegno in una visione
olistica delf individuo (da 6)roE cioè "tutto": inteso come corpo.mente e spirito);

o lncoraggiare e appoggiare la ricerca scientifica sul diabete;



r Animare e sostenere una concreta solidarietà tra le famiglie dei giovani diabetici anche
attraverso l'orgarrizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associate per l'acquisto di
beni e servizi.

r Promuovere e realizzare iniziative ludico/educative a favore di bambini e adolescenti
diabetici.

o Favorire l'auto-org anizzazione dei nuclei familiari con giovani affetti da diabete;
o Promuovere la salute in tutte le sue forme, stili di vita sana attraverso aziortr di rete in

collaborazione con altre associazioni, Enti privati e pubblici, forze sociali ed imprese
private;

o Attivare conferenze, semfurari, convegni, feste, manifestazioni, iniziative editoriali, inostre,
attività di spettacolo e cinematografica e quant'altro si ritenesse opportuno al fine di
promuovere la più ampia ricerca di consenso, collaborazione e partecipazione da parte di
forze sociali, politiche e sindacali, di associazioni culturali, di volontariato, ricreative e dello
spetLacolo, di operatori culturali, operatori sanitari, del mondo del lavoro e ciuadini in
genere.

5. L'assoeiaziane è retta dallo statuto composto da n. 28 articoli che si allega al presente atto perché
ne costituisca parte integrante e sostanziale.
In particolare lo statuto ribadisce che:
. I'associazione non ha scopo di lucro;
. I'associazione è apartitica ed aconftssionale;
I persegue esclusivamente finalita di solidarieta sociale;
. l'adesione all'associazione così come il recesso sono liberi e volontari;
, il funzionamento dell'associazione è basato sulla volonta democratica espressa dai soci;
. le cariche elettive sono esercitate atitolo gratuito.

6. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea,
eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per il primo triennio nelle persone dei signori:

r GIORGIUTTI Elisabetta ,nata a Trieste rl021A611965, residente a Trieste in via degli Alpini
nr. 128, codice fiscale GRGLBT6 5H42L424Y

o

o SPEH Susanna, nata a Trieste il 02.05.1962, residente a Trieste in via del Ghirlandaio,22
codice fi sc ale S PH SNN6 2842L424F

a

MOSCA Anna, nata a Trieste i|07.02.1977, residente a Trieste in via Petronio,ll codice
fi scale MSCNNA 7 7847L424U

a

r LIVIC Ornella ,fiataa Trieste il 06.04.1965, residente a Muggia (TS) via di Montedoro,26,
codice fi scale LVCRLL6 5D 46L424Y

O

o RADIVO Francesc4nata a Trieste il 01.06.1971, residente a Trieste in via Fogazzaro 6
codice fiscale RDVFNCT lH4l[/,24O

a

o BARDUCCI Patrizia, nata a Trieste il 07.04.1962, residente a Trieste in via dell'Agro, 6/2
codice fi scale BRDPRZ6 2D47 L4245

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non hovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità
previste dalle leggi vigenti.
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7. I componenti del consiglio direttivo nominati eleggono alla carica di:

PRESIDENTE:
GIORGIUTTI Elisabetta , rrata a Trieste il 021Ùil§65, residente a Trieste in via degli Alpini
nr.l28, codice fi scale GRGLBT6 5H42L424Y

VICE PRESIDENTE:
SPEH Susanna, nata a Trieste il 02.05.1962, residente a Trieste in via del Ghirlandaio,22 codice
f iscale S PH SNN6 2F.42L424F

SEGRETARIO:
MOSCA Ann4 nata a Trieste il 07.02.1977, residente a Trieste iu via Petronio,ll codice fiscale

MSCNNA77B47L424U

8. Il presidente viene autortzzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell'associazione presso le autorità competenti.

9. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze

sono a carico dell'associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato si sottoscrivono:

GIORGIUTTI Elisabetta

SPEH Susanna

MOSCA Anna

LIVIC Omella

RADM Francesca

BARDUCCIPafrzta
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