REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Certificazione della posizione anagrafica
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13104

*Forma
giuridica

Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità giuridica

Finalità
statutarie

1. “IBO IT ODV” è un ente apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e, costituito per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in armonia con i valori espressi nel messaggio cristiano, si
prefigge di promuovere e realizzare attività mediante forme di: &#9702; volontariato, solidarietà, mutualità, formazione e
cooperazione in Italia e nel Mondo; &#9702; raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contribuzioni senza corrispettivo. Tale attività può anche essere
esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. 2. Per
la realizzazione degli scopi suddetti e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, “IBO IT ODV” esercita, in via
esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, richiamate con la corrispondente lettera dell’art. 5 del CTS:
a) interventi, servizi, prestazioni per favorire l’integrazione sociale, culturale e scolastica dei disabili; eliminazione delle
barriere architettoniche (Legge 104/1992); d) educazione, istruzione e formazione professionale (Legge 53/2003 e ss.mm.ii.),
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) servizi per la tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004); g) formazione pre e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del
volontariato; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e
formativo e alla prevenzione del bullismo; n) cooperazione allo sviluppo (Legge 125/2014 e ss.mm.ii.); o) attività di
educazione ed informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un’area economica
svantaggiata; impegno per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro di persone svantaggiate (Legge 106/2016); q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale (Legge 141/2015 e ss.mm.ii.); u) beneficenza, sostegno a distanza,
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 e ss.mm.ii., erogazione di servizi a sostegno di persone
svantaggiate; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non
armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo (Legge 53/2000) e i gruppi di acquisto solidale (Legge 244/2007); z)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
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