ATTO COSTITUTIVO SPERANZA-HOPE FOR CHILDREN
L'associazione è stata costituita per atto pubblico presso il notaio Piero Avella di Arco (TN) il
giorno 8 aprile 2014, con la partecipazione di 11 soci fondatori.
La sede dell'Associazione è stabilita in Arco (TN), Via Santa Caterina n. 60/C.
L'Associazione svolge, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'attività nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria
- assistenza sanitaria
- beneficenza
- istruzione
L'Associazione ha lo scopo di:
- promuovere una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei
volontari sul territorio;
- promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva
attuazione;
- intervenire, anche nelle zone di guerra, con iniziative umanitarie in favore delle famiglie e in
particolare dei bambini e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o delle
povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
- portare soccorso alle vittime di calamità naturali;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con il divieto di svolgere attività diverse
da quelle menzionate dalla lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'Associazione sono:
- garantire l'assistenza sanitaria di base, anche in zone di guerra, con particolare riferimento ai
problemi materno-infantili e dei bambini;
- garantire ai bambini nei paesi in situazioni di conflitto o povertà, un'adeguata istruzione di base;
- collaborare con altre Associazioni internazionali e nazionali per il raggiungimento dei propri
scopi sociali;
- la realizzazione di progetti umanitari di assistenza alle famiglie e ai bambini anche in contesti
connessi a situazioni di conflitto;
- la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo limitatamente
alle attività indicate all'art. 5 dello statuto;
- la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a carattere umanitario, siano o
meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;
- la selezione, formazione e impiego dei volontari e operatori professionali in servizio civile;
- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai
propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
- promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere sulle iniziative
umanitarie o che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei
diritti umani.

