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STATUTO
della "SNODI APS PER LA MEDIAZIONE UMANISTICA"
Art. 1 - COSTITUZIONE e DURATA
. E' cosȺiȺuiȺo un EnȺe del Terzo seȺȺore in Ȣorma di Associazione di Promozione Sociale denominaȺo: "SNODI APS PER LA
MEDIA"IONE ͌MANISTIэA"% o&&ero% in Ȣorma a''re&iaȺa% "SNODI APS".
(. L)Associazione adoȺȺa come riȢerimenȺo il D.L*s. del +, lu*lio (+-% n. -.
,. I conȺenuȺi e la sȺruȺȺura di SNODI APS sono is.iraȺi a .rinci.i di solidarieȺ/% di Ⱥras.arenza e di democrazia c0e consenȺono
l'eȢȢeȺȺi&a .arȺeci.azione della com.a*ine associaȺi&a alla &iȺa dell'Associazione sȺessa.
1. La duraȺa dell)Associazione 2 illimiȺaȺa.
Art. 2 - SEDE
. L'associazione 0a sede le*ale in Milano.
(. Il эonsi*lio DireȺȺi&o% con sua deli'erazione% .u3 ȺrasȢerirne la sede nell'am'iȺo dello sȺesso эomune in 4uanȺo il ȺrasȢerimenȺo
della sede non com.orȺa modiȢica sȺaȺuȺaria.
,. InolȺre il эonsi*lio DireȺȺi&o .u3 isȺiȺuire sedi secondarie.
Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
. L)Associazione 2 cosȺiȺuiȺa .er il .erse*uimenȺo senza sco.o di lucro di ȢinaliȺ/ ci&ic0e% solidarisȺic0e e di uȺiliȺ/ sociale medianȺe
lo s&ol*imenȺo% in &ia esclusi&a o .rinci.ale% di aȺȺi&iȺ/ di inȺeresse *enerale a Ȣa&ore di associaȺi% loro Ȣamiliari o Ⱥerzi% nel .ieno
ris.eȺȺo della li'erȺ/ e di*niȺ/ de*li associaȺi.
(. TuȺȺe le aȺȺi&iȺ/ sono s&olȺe dall)Associazione c0e si a&&ale in modo .re&alenȺe dell)aȺȺi&iȺ/ di &olonȺariaȺo s&olȺa dai .ro.ri
associaȺi.
,. L)Associazione 2 a.arȺiȺica.
1. L)Associazione% in considerazione del .aȺȺo di cosȺiȺuzione% inȺende .erse*uire le se*uenȺi ȢinaliȺ/:
a. Promuo&ere la culȺura della mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi% 4uale sȺrumenȺo .er lo s&ilu..o di .ace% di coesione sociale%
nonc05 di inȺe*razione Ⱥra le di&erse culȺure6
'. Promuo&ere aȺȺi&iȺ/ aȺȺe a diȢȢondere la mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi% sia indi&iduale c0e colleȺȺi&a6
c. PraȺicare la mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi6
d. Promuo&ere la sensi'ilizzazione% l)educazione% la Ȣormazione% lo sȺudio e la ricerca nell)am'iȺo della mediazione umanisȺica
dei conȢliȺȺi6
e. Promuo&ere e .arȺeci.are al coordinamenȺo delle relazioni Ⱥra i so**eȺȺi7enȺi .raȺicanȺi la mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi
in IȺalia e in Euro.a.
8.

L)Associazione si .ro.one di ra**iun*ere le ȢinaliȺ/ sanciȺe in SȺaȺuȺo medianȺe le se*uenȺi aȺȺi&iȺ/ di inȺeresse *enerale:
a.
'.

;.

Promozione della culȺura della le*aliȺ/% della .ace Ⱥra i .o.oli% della non&iolenza e della diȢesa non armaȺa. 9 arȺ. 8 c.  leȺȺ.
&: D.L*s. -7-6
Or*anizzazione e *esȺione di aȺȺi&iȺ/ culȺurali% arȺisȺic0e o ricreaȺi&e di inȺeresse sociale% incluse aȺȺi&iȺ/% anc0e ediȺoriali% di
.romozione e diȢȢusione della culȺura e della .raȺica del &olonȺariaȺo e delle aȺȺi&iȺ/ di inȺeresse *enerale di cui all)arȺ. 8
D.L*s. -7- 9 arȺ. 8 c.  leȺȺ. i: D.L*s. -7-6

L)Associazione% 4uindi% .oȺr/% a ȺiȺolo esem.liȢicaȺi&o e non esausȺi&o% nell)am'iȺo delle aȺȺi&iȺ/ di inȺeressa *enerale:
a.
'.
c.
d.
e.
Ȣ.
*.
0.
i.
=.

PraȺicare la mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi medianȺe l)o.era dei mediaȺori aderenȺi a SNODI APS6
Pro*eȺȺare e7o or*anizzare e7o *esȺire iniziaȺi&e e corsi di sensi'ilizzazione% educazione% Ȣormazione .er mediaȺori e7o
ȢormaȺori in mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi% nonc05 aȺȺi&iȺ/ di sȺudio e ricerca nell)am'iȺo della mediazione umanisȺica
dei conȢliȺȺi6
Pro*eȺȺare e7o or*anizzare e7o *esȺire conȢerenze% di'aȺȺiȺi% inconȺri sulla mediazione umanisȺica dei conȢliȺȺi6
<a&orire ed uȺilizzare inȺer&enȺi ed o.ere di &olonȺariaȺo sociale .er il ra**iun*imenȺo delle ȢinaliȺ/ sȺaȺuȺarie6
Promuo&ere la raccolȺa di Ȣondi% elar*izioni% donazioni in denaro o 'eni mo'ili e7o immo'ili% .resȺiȺi o so&&enzioni da
desȺinarsi ai Ȣini dell)associazione6
э0iedere e&enȺuali riconoscimenȺi sȺaȺali% re*ionali e comunale uȺili al .erse*uimenȺo delle ȢinaliȺ/ sȺaȺuȺarie6
эolla'orare% anc0e ȺramiȺe con&enzioni e7o alȺre Ȣorme di .arȺenariaȺo locali% nazionali% inȺernazionali con alȺri enȺi .ri&aȺi e
.u''lici6
Realizzare .u''licazioni .eriodic0e% nonc05 .u''licare aȺȺi di con&e*ni% seminari e la&ori di ricerca% anc0e a&&alendosi di
es.erȺi e7o sȺudiosi e7o ricercaȺori esȺerni6
Promuo&ere la cosȺiȺuzione di associazioni e coo.eraȺi&e% i cui sco.i siano simili a 4uelli della Associazione% nonc05 di
socieȺ/ commerciali i cui uȺili siano desȺinaȺi al ȢinanziamenȺo della Associazione6
Promuo&ere o*ni alȺra aȺȺi&iȺ/ &olȺa al ȢinanziamenȺo delle ȢinaliȺ/ della Associazione.



