
ASSOCIAZIONE “GENERE FEMMINILE” 

Articolo 1 

COSTITUZIONE 

È costituita l'Associazione “Genere Femminile” 

con sede in via Poggi D’Oro 21 00179 Roma 

Articolo 2 

PRINCIPI E FINALITA’ 

L’Associazione non ha fini di lucro , e intende perseguire finalità di 

solidarietà e di inclusione sociale in favore delle  donne. 

L’Associazione si propone di promuovere  iniziative volte al miglioramento 

della qualità della vita delle donne ed all’accresc imento del loro 

benessere . A questo proposito si fa carico di rapp resentarne le istanze 

presso le istituzioni pubbliche ad ogni livello e d i porsi come 

interlocutore fra le istituzioni e le problematiche  femminili in 

un’ottica di collaborazione al fine di migliorare i l quadro normativo e 

di accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, 

economica e culturale. 

I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione  “Genere Femminile” 

sono: 

- le pari opportunità tra uomo e donna; 

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e c ivili; 

- la laicità e la democraticità delle istituzioni; 

- l’inclusione sociale e il rifiuto di ogni discrim inazione; 

- il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambient e sociale e naturale; 

- la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non  violenza, la pace, il 



rifiuto di ogni totalitarismo; 

- la democrazia interna, la partecipazione delle so cie e dei soci alla 

vita dell’Associazione e la trasparenza nei process i decisionali. 

L’Associazione attingendo alle specifiche competenz e professionali degli 

associati intende perseguire le proprie finalità at traverso le seguenti 

attività: 

- organizzare incontri, dibattiti, seminari e conve gni su tematiche 

inerenti al mondo femminile, anche con la collabora zione di altre 

organizzazioni che ne condividano le finalità; 

- - svolgere attività culturali, formative, educati ve, ricreative, 

assistenziali, artistiche e sociali; 

- creare un centro d’ascolto psico-socio-giuridico per le donne in 

difficoltà; 

- promuovere ricerche e pubblicazioni su tematiche femminili;  

- progettare attività formative anche finalizzate a ll’acquisizione di 

nuove professionalità; 

- partecipare a progetti ed iniziative a carattere locale, nazionale ed 

europeo anche in collaborazione con altre organizza zioni; 

- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante 

offerte, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenz e o campagne di 

sensibilizzazione. 

- organizzare e/o aderire a gruppi di lavoro su pro blematiche di natura 

culturale, sociale, ed economica; 

- promuovere campagne di comunicazione anche attrav erso la creazione di 

un proprio sito web e la diffusione di una newslett er; 



- dare impulso a tutte le attività necessarie o uti li per conseguire le 

proprie finalità, anche tramite la costituzione di più sedi territoriali. 

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di 

qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali , nazionali o 

internazionali, ai fini del raggiungimento degli sc opi associativi. 

 Articolo 3 

GLI ASSOCIATI 

L’Associazione si compone di un numero illimitato d i associati. 

L’ammissione all’Associazione, su domanda scritta d el richiedente, è 

deliberata a giudizio insindacabile dal Consiglio D irettivo. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle q uote di associazione 

annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eve ntuali contributi 

straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne deter mina l'ammontare. 

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti,  sono accettate 

dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di  esse, in armonia con 

le finalità statutarie dell'organizzazione.  

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, uti li o avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante l a vita 

dell’Associazione, salvo che la destinazione o la d istribuzione non siano 

imposte dalla legge. 

Le quote o i contributi associativi non sono trasmi ssibili e non sono 

soggetti a rivalutazione. 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina i l 31 dicembre di ogni 

anno. 

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio pr eventivo e quello 



consuntivo. 

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere app rovato dall’Assemblea 

ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. 

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Ass ociazione entro i 15 

giorni precedenti la seduta per poter essere consul tato da ogni 

associato. 
 


