S T A T U T O
Fondazione Lombarda Servire la Famiglia
Articolo 1
Origini, denominazione, natura e durata
1.1. È costituita una Fondazione denominata:"Fondazione Lombarda
Servire la Famiglia"
istituita per iniziativa della "Regione Ecclesiastica Lombardia",
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede in Milano,
Piazza Fontana, 2 e della "Associazione Fe.L.Ce.A.F. Federazione
Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia – ONLUS", con sede in
Milano, Via S. Antonio, 5.
1.2. La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 2
Sede
2.1. La Fondazione ha sede in Milano, alla via S. Antonio n. 5.
Articolo 3
Scopo e Attività
3.1. Sono finalità della Fondazione,
a) promuovere e sviluppare la solidarietà, il sostegno e la
promozione della famiglia e delle relazioni educative nei settori
della
consulenza
familiare,
dell'assistenza
sociale,
sociosanitaria, sanitaria, della formazione e della ricerca scientifica
di interesse sociale secondo le indicazioni della dottrina sociale
della Chiesa Cattolica e dei Vescovi della Lombardia.
b)
valorizzare
le
esperienze
dei
Consultori
familiari
d'ispirazione (e di iniziativa) cristiana e di tutte le realtà
associative di volontariato e non-profit che operano nel campo
dell'aiuto alla famiglia.
3.2. Le attività della Fondazione mirano, dunque, a favorire:
a) lo sviluppo della rete dei servizi consultoriali rivolti alla
famiglia;
b) il supporto alla attività e alla gestione dei consultori
familiari;
c) la promozione delle conoscenze e degli strumenti culturali,
scientifici, professionali e organizzativi per lo sviluppo delle
forme di sostegno e aiuto consultoriale alla famiglia;
d) la formazione e la comunicazione tra esperti del settore,
operatori professionali e volontari dell'impegno, dell'azione e
delle diverse forme di sostegno e aiuto consultoriali rivolti alla
famiglia.
3.3. Per realizzare le proprie finalità, la Fondazione può, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) organizzare servizi di consulenza e supporto;
b) svolgere in partnership con la Federazione Lombarda dei Centri
assistenza alla famiglia (FeLCeAF) i compiti di rappresentanza dei
Consultori associati presso enti e istituzioni;

c) fornire alla FeLCeAF e ai Consultori federati il supporto
informativo e di elaborazione ritenuto utile per una conoscenza
del sistema di domanda/offerta dei bisogni delle famiglie e di
collegamento con le attività di pastorale familiare delle diocesi
lombarde;
d) proporre attività che favoriscano la crescita professionale
degli operatori, compresi i volontari, anche mediante l'offerta di
formazione e informazione;
e) realizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi
anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
f) realizzare in forma diretta o in compartecipazione attività di
studio e di ricerca;
g) collaborare con enti e comunità ecclesiali per la promozione e
la realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività complementari
e accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle
stesse, purchè non incompatibili con la sua natura di Fondazione e
realizzate nei limiti consentiti dalla legge. La Fondazione potrà
in particolare:
a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a
qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti,
attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento
delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere
sovvenzioni, contributi e mutui;
c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici
per lo svolgimento delle proprie attività;
d)
favorire,
anche
mediante
sovvenzioni,
lo
sviluppo
di
istituzioni,
associazioni
ed
enti
che
operino
per
il
raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali
da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei
propri fini;
e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
locatrice o comodataria o comunque posseduti;
f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni,
associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o
private, comunque volte al perseguimento degli scopi della
Fondazione;
g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via
accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento
degli
scopi
istituzionali,
di
società
di
capitali
nonché
partecipare a società del medesimo tipo.
3.4. La Fondazione può, altresì, erogare servizi di consulenza e
supporto ad enti non-profit promossi o partecipati dagli enti
ecclesiastici delle Diocesi Lombarde o, comunque, operanti sul
territorio della Regione Lombardia.
3.5. La Fondazione non ha scopo di lucro.
3.6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le
attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato
contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

