ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
“MAMME AMICHE”
*****
Il giorno 9, del mese di giugno, dell’anno 2009, presso la sede sociale della costituente
associazione di volontariato denominata “MAMME AMICHE”, posta in Sesto Fiorentino (FI), si
sono riuniti i seguenti soggetti:
a) Vincenzina P.
b) Erika F.
c) Debora N.
d) Cecilia B.
e) Francesca B.
f) Daniela B.
g) Rosanna M.
h) Amele K.
I presenti designano la Sig. Vincenzina P. in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati
così riunita, che accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig. Debora N., quale
Segretario ed estensore del presente atto.
La Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione dell’associazione di volontariato denominata “MAMME AMICHE” e dà lettura dello
statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto
viene approvato all’unanimità (di n° 8 voti). I presenti, di comune accordo,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ART. 1
COSTITUZIONE
Fra i suindicati comparenti è costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991,
n° 266 e della legge regionale n. 28/1993, una libera associazione di volontariato avente la seguente
denominazione: “MAMME AMICHE”.
ART. 2
SEDE
L'associazione ha sede in Sesto Fiorentino, cap. 50019.
ART. 3

PRINCIPI ISPIRATORI
L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche
diretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura,
devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione
dell’associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse
e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.
ART. 4
FINALITA’
L'associazione è un centro che opera nel settore materno infantile, infanzia e genitorialità. Ha come
primo scopo di promuovere l’allattamento al seno e una genitorialità consapevole.
L’associazione intende promuovere il latte materno contro la commercializzazione scorretta dei
sostituti del latte umano che mina il delicato equilibrio di 'domanda-offerta' di ciascuna coppia
"mamma-bambino allattato" anche in base alle raccomandazioni della Organizzazione Mondiale
della Sanità .
L’Associazione si propone inoltre di:
1. promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni sull'allattamento al seno
e su una genitorialità consapevole;
2. organizzare gruppi di aiuto-aiuto in linea con uno “Dieci passi UNICEF-OMS per la
promozione dell'allattamento al seno“ che prevede al punto 10 di "favorire la creazione di
gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano
rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica";
3. offrire spazi didattici sull'allattamento e sulla genitorialità in generale;
4. promuovere il riutilizzo e lo scambio tra famiglie di vestiti, oggetti, utensili per bambini;
5. promuovere una mentalità ecologica nell’educazione e nella cura dei figli;
6. organizzare momenti educativi e ludici per i bambini;
7. promuovere un’evoluzione più armonica della vita familiare;
8. contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole;
9. diffondere informazioni corrette sull’evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio,
per consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla
demedicalizzazione dell’evento nascita;
10. favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all’allattamento, allo
svezzamento ed alla crescita del bambino;
11. collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e
dell’infanzia, per ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
12. produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
13. promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità e per la
promozione dell’allattamento al seno;
14. ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’Associazione può creare
strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, collaborare con la realtà territoriale.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e della la completa libertà di espressione di
ogni persona nel rispetto delle differenze, valorizzando le esperienze di ognuno.
ART. 5
DURATA
L'associazione ha durata illimitata nel tempo. Per tutta la durata dell’associazione non potranno
essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di
capitale.
ART. 6
ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO :
I presenti dispongono che, per il primo mandato annuale, il Consiglio Direttivo sia composto da n°
3 membri e nominano a farne parte le signore, alle quali contestualmente attribuiscono le cariche di:
Sig.ra Vincenzina P. - Presidente;
Sig.ra Erika F. –Vice Presidente;
Sig.ra Debora N. - Segretario;
ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2009.

ART. 8
SPESE
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
ART. 9
DECORRENZA EFFETTI ATTO COSTITUTIVO
Tutti gli effetti del presente atto decorrono a partire dal 9 giugno 2009.
Esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 22.30.
Sesto Fiorentino, lí 8/06/2009

