
Art. 11 
Il Consiglio Direttivo, composto da 5 consiglieri, viene eletto dall’Assemblea degli 
associati e dura in carica due anni. Vige il principio del voto singolo per ogni 
associato avente diritto. 
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente e nomina su 
proposta del Presidente un segretario ed un tesoriere. 
Il Consiglio è coadiuvato da un Assistente ecclesiastico. 
Tutte le cariche sociali non sono retribuite. 
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. 
 
Art. 12 
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque tutte le 
volte che 1/3 dei suoi componenti lo richieda ed è presieduto dal Presidente. In 
caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente, ed in caso di 
assenza od impedimento anche del Vice Presidente fungerà da presidente il 
consigliere più anziano. 
 
Art. 13 
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in 
giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio 
Direttivo. 
 
Art. 14 
AI Presidente ed al Vice Presidente competono con firma disgiunta i poteri di 
ordinaria amministrazione. Essi possono, a titolo esemplificativo, effettuare 
incassi e pagamenti per conto dell’Associazione, aprire conti correnti intestati 
all’Associazione e compiere operazioni bancarie sugli stessi, nonché delegare 
terzi ad effettuare le medesime operazioni. 
 
Art. 15 
In caso di scioglimento dell’Associazione o di sua cessazione per qualsiasi 
causa, l’eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto ad enti od associazioni 
aventi scopi analoghi od affini a quelli dell’Associazione. 
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approvato nell’Assemblea del 13 marzo 2011 
 

Sede: Via Luchino del Maino, 11 - 20146 MILANO 
 
 



Art. 1 
È costituita l’Associazione con la denominazione di: 

“AFRICA OGGI” 
 
Art. 2 
L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione ed all’attuazione dei 
principi di solidarietà umana e testimonianza cristiana. 
In particolare l’Associazione intende: 
a) promuovere un’adeguata preparazione culturale ed organizzativa degli 
 associati per una educazione su determinati aspetti della solidarietà:  
 dal volontariato alla cooperazione missionaria; 
b) organizzare “campi di lavoro” nel Terzo Mondo, in particolare in Africa per 

un’attività di servizio, condivisione e di ascolto impegnando i partecipanti 
anche come aiuto finanziario per l’attuazione di microprogetti; 

c)  stimolare giovani in cerca di valori e di spazi di attività a fare un’esperienza 
nuova ed originale di vita, a contatto diretto con la gente dei villaggi e dei 
missionari per scoprire e maturare una scelta di vita realizzando la propria 
vocazione. 

 
Art. 3 
L’Associazione a tale fine: 
organizza in proprio riunioni, incontri mensili di preparazione ed informazione 
sulle tematiche del sottosviluppo, sulle culture tradizionali locali e sulle relative 
condizioni sociali; approfondisce i problemi attraverso la ricerca e lo studio su 
alcune riviste specializzate. 
 
Art. 4 
L’Associazione non ha scopo di lucro e trae i mezzi per il conseguimento degli 
obbiettivi prefissati mediante il versamento dei contributi sociali, erogazioni e 
libere donazioni. 
La quota d’iscrizione è facoltativa e sarà annualmente fissata dal Consiglio 
Direttivo. 
Le quote di iscrizione, od i contributi associativi, sono intrasmissibili ad eccezione 
dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. 
 
Art. 5 
L’Associazione non ha carattere né politico, né sindacale. 
 
Art. 6 
L’Associazione ha sede in Milano - Via Luchino del Maino, 11. 
 
Art. 7 
L’Associazione ha collegamenti con organismi di volontariato e intende 

collaborare con istituti missionari. 
L’iscrizione ad “Africa Oggi” non implica ai singoli associati l’appartenenza alle 
suddette associazioni. 
 
Art. 8 
Può far parte dell’Associazione chiunque aderisca alle sue finalità, accetti e 
rispetti le sue linee programmatiche e partecipi alle attività ed iniziative proposte. 
L’adesione deve essere accolta dal Consiglio Direttivo. 
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa ed ogni associato maggiore d’età ha diritto di voto per l’approvazione 
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 
direttivi dell’associazione. 
 
Art. 9 
Gli Organi sociali sono: 
- L’Assemblea degli associati; 
- Il Consiglio Direttivo. 
 
Art. 10 
L’Assemblea degli associati è l’organo deliberativo fondamentale 
dell’Associazione. 
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per 
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale coincidente con il 31 dicembre. 
A questo fine, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, vengono predisposti dal 
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati da una 
relazione sull’andamento dell’Associazione da sottoporre all’esame ed alla 
approvazione dell’Assemblea. 
L’eventuale avanzo di gestione, così come gli utili, i fondi o le riserve di capitale, 
non possono essere distribuite durante la vita dell’associazione neanche in modo 
indiretto, salvo che la destinazione dell’utile o la distribuzione non siano imposte 
dalla Legge. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza od 
impedimento, dal Vice Presidente o da persona nominata dall’assemblea. 
L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi 
e direttive generali dell’Associazione e su tutto quanto le compete per legge. 
L’Assemblea straordinaria si riunisce quando il Consiglio Direttivo o il Presidente 
lo ritengano opportuno e delibera: 
a. in merito ad eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto; 
b. in merito alla proroga o allo scioglimento anticipato dell’Associazione e, nel 
caso di estinzione per scadenza del termine di durata, sulla destinazione e 
devoluzione del patrimonio. 
Delle deliberazione dell’assemblea si redige il verbale. 
 


