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STATUTO DEL COMITATO “ FAMIGLIA, LAVORO, SOCIETA’” 
 
Articolo 1  
E’ costituito  il comitato “Famiglia, lavoro, società” per l’organizzazione di n. 4 convegni che si 
svolgeranno nel periodo dal 30 settembre al 25 novembre 2010. 
Questo il calendario: 
 
30 settembre 

 "Caritas in Veritate",  presentata da S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato 
  presso il Duomo a Udine  alle ore 20,00 

 
28 ottobre   

“ La conciliazione dei tempi  famiglia - lavoro”,  relatrice Giovanna Rossi  sociologa della 
famiglia, Università Cattolica di Milano  
presso sala Scrosoppi in via Ellero a Udine alle ore 20,00 

 
11 novembre  

“ Ruolo della famiglia nell'educazione dei giovani al lavoro”, relatore Stefano Zamagni , 
economista, Università di Bologna 
presso sala Scrosoppi in via Ellero a Udine alle ore 20,00 

 
25 novembre  

“ Le alleanze territoriali per il benessere della famiglia”, relatore  Riccardo Prandini, sociologo 
della famiglia,  Università di Bologna 
presso sala Scrosoppi in via Ellero a Udine alle ore 20,00 

 
 
Il comitato curerà l’organizzazione della suddetta manifestazione e la raccolta dei fondi necessari per 
conseguire lo scopo. Si preventivano le seguenti spese: 

• affitto sala convegni            Euro     900,00 
• stampa inviti e locandine        “     2.000,00  
• pubblicità su quotidiani          “     2.000,00 
• compensi relatori n.3             “ 1.500,00  
• rimborsi spese viaggio           “ 300,00 
• ospitalità relatori e ospiti        “        600,00 
• compensi per segreteria        “ 1.000,00 
Totale preventivo               Euro   9.300,00 
 

I soci fondatori sono coloro che aderiscono con il versamento minimo di Euro 300,00 entro il 31 agosto 
2010.  
Qualora le quote di adesione non coprano il preventivo di spesa, la differenza verrà ripartita fra i soci 
fondatori in parti uguali entro il 15 settembre 2010.  
Solo i soci fondatori saranno inseriti come promotori dell’iniziativa  in tutto il materiale promozionale 
dell’iniziativa oggetto del Comitato. 
Tutti i  soci fondatori del Comitato si impegnano ad adoperarsi nel pubblicizzare le iniziative promosse 
dal Comitato, di cui all’art. 1, ed opereranno in veste di organizzatori  della manifestazione. 
 
Articolo 2 
Il comitato è domiciliato presso il Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo in via Po n. 35 a Udine. 
Coordinatore del Comitato è Daniela Vidoni,  responsabile regionale del Centro Internazionale Studi 
Luigi Sturzo. 
 
Le fatture di spesa saranno intestate all’associazione che fa da coordinatrice, ovvero al Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, e che si incarica anche di gestire gli incassi, i pagamenti ed il 
rendiconto da sottoporre ai revisori. 
Saranno nominati fra i fondatori del comitato tre revisori contabili. 
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Articolo 3 
I versamenti a favore del Comitato vanno effettuati sul  c/c postale intestato a: 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, via Po n. 35 – Udine  
con la causale: Contributo comitato Famiglia Lavoro Società 
 

• con bollettino di c/c postale  n. 68149525  
• con bonifico bancario  IBAN IT 48 U 07601 12300 000068149525  

    
Verrà  rilasciata apposita ricevuta e la quota versata sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi di chi 
versa. 
 
Articolo 4 
Al termine della manifestazione il coordinatore redigerà un rendiconto dei costi e delle quote di adesione 
relative la manifestazione. L’eventuale eccedenza verrà devoluta a scopi benefici su decisione dei soci 
fondatori. 
 
Articolo 5 
L’esercizio finanziario del comitato ha inizio contestualmente al primo versamento e si chiuderà il 25 
novembre 2010. 
 
Articolo 6 
Il Comitato avrà la durata necessaria al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive il ciclo di 
convegni e si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio. 
 
Articolo 7 
Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per l’organizzazione 
del programma  di intesa fra loro e  il coordinatore. 
Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre dall’attività svolta un lucro personale. 
 
Articolo 8 
Il Comitato è aperto ad eventuali soci non fondatori che potranno versare una quota libera. Tali soci 
saranno sostenitori dell’iniziativa promossa dal Comitato e potranno partecipare all’organizzazione.  
 
Articolo 9 
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in  materia. 
 
 
Udine,  
 
Letto e approvato, 
 
Associazione: 
 
 
Presidente: 
 
 
   

 


