STATUTO
ART. 1- (Denominazione, sede e durata)
1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata "Refugees Welcome Italia
Onlus", con sede in via Monte Nero n. 50 nel Comune di Milano.
2. L1 associazionc utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, la locuzione 11 organizzazione non lucrativa di utilità sociale tt o l'acronimo 11 ONLUS",
fermo restando il disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 460/1997.
3. La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata im
possibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2 del presente Statuto, si procede secondo quando in
dicato all'art. 16 dello stesso.

ART. 2 - (Finalità)
1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in 1nodo esclusivo finalità di solidarietà
sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma in
diretta.
3. Le fmalità che si propone sono:
a. aumentare la consapevolezza della comunità riguardo le condizioni di vita difficili in cui varie
categorie di persone si ttovano (migranti, rifugiati, persone senza fissa dimora, ... );
b. migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà e contribuire al cambiamento duraturo
delle loro condizioni di vita;
c. avvicinare le persone e fare in modo che si possano aiutare tra loro;
d. contribuire alla crescita della solidarietà sociale e della capacità di auto mutuo aiuto delle perso
ne;
e. promuovere la conoscenza e la co1nunicazione tra le persone che provengono da situazioni so
ciali e culturali diverse;
f. combattere ogni forma di pregiudizio e promuovere l'inclusione sociale di migranti e di altre ca
tegorie svantaggiate.

ART. 3 - (Attività)
1. L'associazione per raggiungere le finalità indicate all'art. 2 svolge (direttamente o anche attraverso
forme di collaborazione con altre associazioni) attività di utilità sociale in favore delle persone deboli e
svantaggiate tra cui richiedenti asilo, minori, profughi e migranti:
a. gestione di attività di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione territoriale;
b. attività di ospitalità e accoglienza secondo il modello cli accoglienza domestica e familiare;
c. attività di aggregazione: feste, organizzazione di tornei sportivi, soggiorni e gite;
d. attività di sensibilizzazione e animazione della co1nu1lltà sociale entro cui si opera, comunque in
via occasionale in quanto strumentale alle finalità assistenziali di cui all'art. 2 e quindi al fine di
renderla più consapevole e disponibile ali' attenzione e ali'accoglienza delle persone in stato di
bisogno;
e. gestione del sito refugees-welcome.it (o altri analoghi) per lo sviluppo di ospitalità famigliare,
domestica o diffusa;
f. attività di consulenza e di accompagnamento sociale inerente i problemi ed i bisogni espressi dai
richiedenti asilo, dai rifugiati e dai cittadini italiani;
g. attività di coordina1nento territoriale e di creazione di reti di intervento con altri enti o istituzio
ni per la gestione dei flussi di migranti e/o di persone in stato di bisogno;
h. incoraggiamento delle organizzazioni e degli organi istituzionali, degli individui e degli organi
della società a sostenere e rispettare i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

