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L'anno duemiladieci, it giorno quindici
det mese di set È embre
15/e/2010
in ReggÍo nelrlEmirÍa, nella Residenza
Prampolini n. L, davanti a me Luigi Municipate in píazza
Zanichelli, notaio in
correggio, iscri',to nel Ruoro del
Distr.etÈo Notarire di Reg_
gio nell'Em1lia, agsÍsÈito dalle
signore:
Montanari RiÈa Enrica naÈa a Reggio
Emilia il 19 luglio 1961,
ivi residente,

Via Hugo n. g,
Grazioli Lorena nata a Reggio Emiria
il 16 dicembre Lg67, ivi
res idente, Via Copel l ini n .
3
int'erivenute al presenÈe atÈo guali
Eestimoni a me noti e idonei, sono comparsi i signorii
DELRfO GRAZIAIIOT rétto a Reggio
nell 'Emilia il giorno ZT a_
prile 1960, domiciriato per ra carica
presso la sede del Co_
mune di Reggio nel l , Emi 1ia
t codice fiscale DtR cZN 6ODZ?
H223A,
- vEsrR'ÀIJr .ARLO, nat,o a Reggio nerl,Emilia
ir. giorno 22 Lug1Ío t952, domiciliato per r.a carica
or""""-rl*a.o.
del comu_
ne di Resgio nelr'Emilia, codice
tiscaìe
s2L22 H223e,
i guali intervengono aI presenÈe atto ";;;;o
non
in
proprio
ma, ri_
speÈEivamente' in g'aliÈa di sindaco
pro-tempo.. "r.-irr;;";;
del Progranrma "polit,iche per 1 ,inÈegra"iorra, 't ,irrotr;"iora,
la
convivenza'r nella strutÈura di policy ,,La
città
solidal.e
è
del capital.e sociale" del :
coMt^IB Dr REcOro ìrBLt gur&r^
, con sede in Reggio nell,Emilia,
'
Pia zza prampolini n. L,
codice fiscale e partita
IVA
001,45920351,
a quanto infra autorizzat,i con deliberazione
del consiglio
comunale n. 10205/L28 der 31
maggio 20."0 e con deliberazione
derla GiunÈa comrnale n. 1,3490/158
del
be dichiarate immediaÈamente esecuÈive 6 tuglio 2070, entrama norma di legge, che
in copia conforme alrroriginaJ.e si
.tt"n.""-'.1 presente atto
rispettivamente sotÈo le leÈtere trA, ,rBD,
e
omeÉ,sa ra Lettura
per espresÉ,a dispenea a me noÈaio
dara dai compa_
::Jl:t.*e
Det,ti comparenti, deLla cui j.dentiUà
personale, qualifica e
poteri io notaio sono certo, mi
richiedono dl ricevere i1
presenÈe atto cor' quale il colr{t'f.
Dr REGcro NElr.,ror"r^,sopra rappresentaÈo, dichiara guango
";;
segue:
r) Ai sensi deglì' ar.icoli 14 e segu€nt,i
der c.c. è costituiEa a Eempo inde'erminato 1a fondazione
denominat.a ,,Fondazione
Mondinsieme del comune di Reggio
emiliail , iorr6."rorr. di parEecipazione con sede in Regg.io
nell,Emilia ed indirizzo ri_
j'scrizione esesuira presso
ir Resisrro
;:ii:"::-::l:'T:::::'.
delle
persone giuridiche; ì. rappreeentanÈi
gro neì'1'Emilia dichiarano che rratÈuale o"a .lrrr. T.;:;:
dazione è stabiliEo in piazza prampolini indirizzo derla Fonn.l.

2l r,a Fondazione non ha scopo di lucro ed i provent,i del suo
patrimonio e delle su,e attività sono desÈinaii i"t.gr"rrn"rt.
al' conseguimento degli seopi statutari; risponde ai principi
e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione,
nerr'ambit,o der più vasto genere fondazione disciplinaÈo dasli arÈicoli 14 e seguent,i del codice civile e dalrrarticolo
1 comma 1 del D.p.R. 361/2000.
La Fondazione, per il raggiungiment,o dei propri scopi istit,uzionali, favorisce ir coinvólgimento e 1a partecipazione di
sogget,ti ed enti pubblicÍ e privati.
La Fondazione opera e le sue finarita statutarie gi rear ízzano in rapporÈo prevarenÈe ed. eesenziale col t,erritorio del
comune di Reggio nerlrEmilia in conformità a quant,o previsto
daI1 'articolo 2 dello St,atut,o.
3) Le finaliÈà isÈit,uzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalent,e ed eesenziale con il t,erritorio
del comune di Reggio nel|Emilia, in linea con le politiche
d'integrazione dell,Amministrazione, Eono costituit,e dal
'r. elaborazione e sviluppo di progett,i ed attivit,à finalizzati al perseguimento di politiche per l,int,egrazÍone sociale,
la coesione, il diatogo interculturale;
rr. cosÈruzione di una rete interculturale con i diversi soggetti pubblici e prívat,i che operano nel campo derl,immigra-'
zione, nell'ambiÉo soeiale, culÈurale e nel campo dell,educazione;

rrr. sviluppo di progetti di sostegno alre poliÈiche di partecipazione e di inclusione dei cit,t,adini sÈranieri residenti
e delle loro associazioni ne1le attivit,à cult,urali e sociali
della ciEt,à;
rv. sviluppo di progett,i e at,tivit,à finalizzat,i al sost,egno e
alla valorízzazione delle 'rseconde generazioni'r, nonché di
prevenzione e di lotta alla marginalità sociale e culturale,.
v. sviluppo di progetti e ini.ziative di dialogo int,erculturale rivort,i a st,udent,i delle scuoLe superiori di secondo grado, di cont.rasÈo alle discriminazioni, alla xenofobia e di
sensibilizzazione a} pluralismo culturale,.
vr. sviluppo di progeÈti di com'nicazione int,erculturale per
informare e sensibil-lzzare 1'opinione pubblica, ivi compresi
i cit.tadini stranieri, surre opportunit,à e sulre problemat,iciEà del pluralismo culturale.
Le finalità perseguit,e dalla Fondazione sono ispirat,e a:
a. la promozione, la valorizzazíone ed il consolidamento della consapevoLezza dei diriÈti e dei doveri delra carta cost,iluzionale come element,o costituÈivo della società int,erculturale e deLla Carta dei Dirit,ti Universali;
b. 1a valorizzazíone del pat,rimoni.o sÈorico, sociale e cuLtu_
rale fondat,ivo del1a comunità territoriale tramite Ia divulgazione ai nuovi cift,adini;
c. la promozione e la valorízzazione della divereiLà culturale e derla reciprocità della conoscenza neI pieno rÍspett.o

del principio di laicità; la promozione, la valori
zzazione e
i 1 consol idament,o della parità Èra uomo
e donna e dell, uguaglianza;
d' la promozione del dialogo interculÈurar.e in un percorso
di
apertura e dl inclusione,.
e''
10Èta alle discriminazioni di genere anche di
tipo
'a
transculturare
e 1a promozione del prot.agoniemo socÍare è
culturale àeIle donne di origine straniera,.
f. 1a collaborazione con enÈi, associazioni, privato
sociale
e volontariato operanti nel campo de'1, immigrazione
e
de11, ínt,erculÈura a livel.lo local.e, provinciale,
regionale,
nazlonale ed europeo;
g. il soaLegno al protagonismo dei giovani di
origine straniera ( "seconde gene razioni " ) e 1o sviluppo di
"métissaglen
culturale insieme ai giovani it,aliani nei diversi
campi
delf intercúltura;
h' 1o eviluppo di modalità di approccio interculturaLe
di offrire agli sÈ,ranieri e agli italiani eeperienze capaci
fressione e confronto, finalizzati alla condivisione di ri_
e reci_
proca comprensione;
i ' f individuazione ed il cont,rasto di ogni forma
di
smo, diecrimÍnazione e xenofobia, in collaborazione razz!_
con i1
Cent,ro Regionale Cont,ro Le Diecriminazioni, l,UNAR (Ufficlo
Nazionare AnÈidiEcriminazione Razziare derla presidenza
Coneiglio dei Minist,ri) e le isÈituzioni europee preposr,e; deI
j' 10 sviluppo di campagne di informazione e
eensibi !ízzazíone deLl'opinione pubblica in colraborazione con 1 media
roca_
1i.
4) La Fondazione, nei limiti conneEei al pereeguimenÈo
propri scopi e nel riepetto der principio di economicit,à dei
della geetÍone; può evolgere t,utte le at.ivita idonee
al 10ro
pereeguimento, come definite, in particolare,
dal1,art,1colo 3
dello StatuÈo.
5) La Fondazione opererà, nellrosservanza delle.norme contenu_
te nello SÈatuEo che viene allegaÈo al. pgeaente atto, quale
part'e integrante e soetanziale, sotto ra ret,tera trcilr:pr€via
lettura da me noÈaio datane ai comparenÈi, e che deve
inÈen_
dersi come gui integralmente riportat,o, in parÈicolare
riferimento arle norme gurr'ordinamenÈo e I'amministrazione. con
6) r1 patrimonio iniziale è cost,ituiÈo dar fondo di dotazio_
[€, consietente ne1la Eromma di Euro 30.0OO,OO (ErenEamila
virgola zero zero) messa a disposizione dal comune di
Reggio
nel1'EmiLia, quale fondatore originario e risultante
dal capitol0 n ' 42t4L "cost,it,uzione capi.are sociale
Fond.azione
Mond'insieme" del pEc 2010, codice Birancio 2 Lo
04 .; ;";-;;:
lancio 2Ol"O, codice prodotto 201O_pD_g901, Centro di
costo
0204, codice cocE Kll.
7') r l patrimonio del la Fondazione è costituito dal fondo
di
dot azLone o fondo patrimoniale di garanzía come
def init,o da1_
ltarticolo 6 dello StatuLo.

ro"a.,i

i" pro\rvederà a erogare

, "t.t'
:T::-|i"*:
ciaÈiva
a tit,olo
di partecipazione annuale n., i, :;il;;;_
namento, in misura da determinare con
appo.riÈo prowedÍmento.
con apposito prowedimento si procederà
a1J., approvazrone di
una convenzi.one che, in coerenza con Ie
r.i;; di indirizzo
gestionali di coordinamento e controlro
de1le società parÈe_
cipate' disciplini i rapporti tra il comune
di Reggio ne'l,EmilÍa e la Fondazione Mond,insieme oltre
che
titolo gratuit'o delr'immobile adibit,o a sede,ra concessi.one a
li' dei maÈeriali e delle a'Èrezzature tecnichedei beni mobi_
tra risorsa neceÉrsaria a garan.irne i1 regorare e di ogni a'8) E'! Fondatore originario iI comune di Reggio fr-rnzionamento.
nelr,Emilia.
PosEono divenire Sostenitori, nominaÈi
Eali con delibera a_
do.Èata a maggioranza assolu.a dar. consigJ.io
di cest,ione, le
persone fisiche o giuridiche, pubbliche
private e gli enti
o
colrettivi'
anche non doÈat,i di p..sorr"lità giuridica,
che
cohtribuiscono aI patrimonio nelle forme
e nella misura mini-'
ma det,erminata nel comma seguent,e, aggiornata
dopo i primi
tre anni di attività della Fondazione.
L,eventuale diniego

deve esgere aempre mot,ivato.

E', condÍzione indÍspeneabile per assumere
la gualifica di so:
st'enitore ra condivisione derle finalità aeria
Fondazione e
1'assunzione delf impegno di versamenÈo
alla Fondazione med,e_
sima di un apporto iniziar.e minimo annuale
da versarsi s-per
almeno un triennio e definiÈo dar consiglio
di Gestione.-Possono ottenere 1a gualifica di partecipanti
le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbl.iche
o private
e gli enti, anche non d,oÈat,i di personalità
giuridica che,
condividendo 1e finalità della Fondazione,
vi.a della medesima e ar.la realizzazione
"orrtliU,-r':.scono al_
dei suoi scopi,
'a
mediante
conferimenti su base di regora pluriennale
nelle
forme e nerla misura determinata nel minimo
dal consiglio di
Geeti.one, consistenti in presEazioni di
at,tiviÈà,
di Lavoro volon'ario, donazione di beni materiali prestazioni
riali, presrazi-one gratuiÈa di serr?izi, aEEribuzroneo immat,e_
grat,uita
di diritÈi d,uso su beni.
r Part ecipant i poÈ ranno anche d,esÈ inare i t proprio
conLributo
a specifiche attività rientranti nell, ambito
cli
guelle proprie o sÈrumentali della Fondazione.
11 consiglio di Gestione potrà d.eterminare
con regolamento la
suddivisione e il raggruppamenEo dei partecipant:.
per cat.ego_
rie di att.ività e partecipazione ar_la Fondazione.
La quarifica di partecipanti dura per tutto
iJ. periodo per iì.
quaJ.e la.prest,azione è sEata effet,tuata.
rr consiglio di Gestione der.ibera con prowedimenEo
J.nappellabile in ordine afr-a domanda di ammissione
dei partecipanti
con il voto favorevor-e della maggioranza semplice
I Partecipanti devono espressamente impegnarsi dei membri.
a rispet,tare
i1 presente Statuto e le sue norme accuative.

rl
9)
a)
b)
c)
d)
e)

tutt,o come definito e regorato darlo
Statut,o.
sono organi de 1 r a Fonda z i. one :
i1 presidente;
il Consiglio di Gestione;
I 'Assemblea di Part,ecipazione;
i1 DireLtore;
I 'Organo di Revisione;
come definiti e regorati da110
sÈatuto.
10) r1 Fondatore originario nomina
primo preEidente della
Fondazione il signor ?ouadi rfean
Leonard,
nato a Brazzavil.le
(congo) il giorno 25 gennaio
1959. rn qualeiasl caso di ceasazione dal mandato, il sindaco
comune di Reggio nell,E_
milia prowederà entro 30 (trenta)delgiorni
atituto,. fino all,adozione della delibera alla nomina del so_
presidente evolge le funzioni di presidente,di nomina, i] Vice_

ha

1a rappresenEanza resale
del1a
ilrr"j'.r"_:i":j,.^-:"t^i"
Fondazione ed, eserciÈa
^l::u:."r"""
tut.i i poteri
,"r"ti;
buon funzionament'o derla Fondazione
"";"ff precisato
come megrio
dall'articolo LB deIlo Statuto.
11) 11 primo eserci zío avrà scad,e nza
iI 3 1 di cembre Z010 ,. i
successivi eserc izi avranno inizio
il 1 0 gennaio e termine il
3 1 dicembre di ciascun
anno.
Ef vietat,a la distribuzione di utili
ne nonchè di fondi e rieerver Balvo e/o di avanzi di gestio,.
che sussista in tal senso
un obbligo di legge.
L2) I1 signor Touadi ,Jean Leonard,
al quale vengono attribui_
Èi tutti i poteri e le facolÈà all'uopo
presa la facoltà di apport,are al preeenÈenecessari, ivi comatto coetiÈutivo e
ar1 'alIesa'o sraÈuro Eurre
"".n:
le inregrazioni
foseero eventualmenÈe richiest,e dalllAutorità " *;;;i-i;.
competente ai
fini de1 riconoscimento, è delegato
a compiere tutto quanto
necessario per r-riecrizi.one della
Fondazione ner. Regist,ro
delle persone Giuridiche (proporre
le relative istanze, presenÈare comunicazioni, sottoacrivere
e pregentare la documen_
t.azione ad esge

::Jffi;del

connegse ecc. ) .
Presente arro sono

a carico del

comune

di Ressio

E rlchiesto io notaio ho ricevuto
il presente atto in part,e
daÈtiloscritÈo da persona di mia fiducia
ed in parte minore
da me manoscri!Èo e di esso ho dato
lettura, presenti i te_
sÈi' ai comparenti, che 1o approvano
e 1o sottoscrlvono con i
t.esti e con me noÈaio a norma di legge
aLle ore 12,45 (dodici
e quarantacingue)
di fosli r,re per facciare undici e fin qui
della pre_

:il::.1

FirmaÈo DeIRio Graziano

Firmato Carlo Vestrali
Fi rmato Rita Enrica MonEanari Eeste
Firmato Lorena Grazioli Leste
Fi rmaÈo Luigi Zanichelli notaio

