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“Affida al Signore le tue opere, 
e i tuoi progetti si realizzeranno”

(Proverbi 16,3)
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Articolo 11

Il presente Statuto strutturato in complessivi 11 articoli è 
integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e 
alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme 
del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Amedeo Bagnasco
 
      Domenico Bencivenga

          Isabella Cacace

      Adriana Marfella

Silvana Natale
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presso l’Università  “Angelicum” - Roma
Preside dell’ISSR “Mater Ecclesiae” - Roma

Don Carmine De Angelis
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O Signore
ci hai fatto dono del “fratello della strada”

Egli incarna Tuo figlio Gesù 
occupando l’ultimo posto

e portando con Lui la Croce
Sostienilo e benedicilo

Fai comprendere attraverso di lui 
che apparteniamo tutti a Cristo

siamo membra dello stesso Corpo
uguali e preziosi

pensati e amati da Te
per celebrare ogni giorno la Pasqua!

Proteggi e Benedici questa Associazione 
i medici, i volontari, i sostenitori

gli associati, gli amici e tutti coloro 
che accolgono il cristallino intento

di maturare nella fede
ed essere operosi nella carità

Tu che hai mandato Tuo Figlio “medico” 
per curare il nostro cammino verso di Te 

estirpa i nostri spirituali nemici: 
l’indifferenza, la voglia di potere
la vile competizione, l’arrivismo 

l’orgoglio, l’egoismo
per recuperare la personale missione 

che Tu stesso ci hai affidato
e ritrovare il candore battesimale

a caro prezzo pagato

E come promesso da San Luca
medico ed evangelista

nostro spirituale custode 
invia il Tuo potente Spirito 

Salvifico e Guaritore
“in città”!

Saremo lì a cercarti: in famiglia, a lavoro, 
nelle relazioni, nei fratelli della strada

Consentici di progettare
scelte e iniziative valide

da attuare in questa Associazione 
per curare con Te, noi stessi e gli altri.

Amen

Articolo 8

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va 
dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione 
economica e finanziaria dell’Associazione, con separata 
indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in 
essere accanto alle attività istituzionali.
Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà 
depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai 
soci.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà 
essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo 
all’esercizio finanziario.

Articolo 9

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi 
la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a 
cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea 
Generale dei Soci.

Articolo 10

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere 
presa dalla maggioranza assoluta dei Soci in una apposita 
Assemblea Straordinaria dei Soci.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, 
procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i 
soci e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le 
passività, verrà devoluto interamente ad associazione senza 
scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

PREGHIERA PER L’ASSOCIAZIONE 
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apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità. 
• Curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria 

dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di 
eventuali fidi accordati.

Il Presidente
Il Presidente, è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui 
spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, 
resta in carica per tutta la vita dell’Associazione. Assume 
le iniziative necessarie per la realizzazione del programma 
definito dal  Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome 
che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime 
iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri 
del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella successiva riunione, la 
valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei 
Soci.

Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui 
quest’ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue 
funzioni. Nell’espletamento dell’incarico svolge tutte le funzioni 
proprie del Presidente.

Il Revisore 
Il Revisore viene nominato dall’ Assemblea dei Soci, dura in 
carica 5 anni ed è rieleggibile.
E’ di competenza del Revisore:
• Il controllo sulla gestione dell’Associazione;
• Il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
• La presentazione dell’Assemblea dei Soci delle relazioni sui 

bilanci e sui conti consuntivi.



36 5

INTRODUZIONE

E’ un progetto di carità sociale che ha come principale obiettivo, 
affrontare in modo concreto la povertà e l’emarginazione sociale, 
raccogliendo fondi per CURARE situazioni di grave indigenza, 
nelle più dimenticate periferie esistenziali, indicate dalle realtà 
assistenziali locali.

E’ un invito a sperimentare l’amore fraterno per i “fratelli 
della strada” su ispirazione paolina e come sottolinea Papa 
Francesco: con pazienza e perseveranza, al riparo dall’impulsività 
che porta alla critica, alla condanna, al senso di superiorità, 
poiché si riconosce e valorizza l’altro come parte ed espressione 
del Sommo Bene;  Non vantandosi e non gonfiandosi perché la 
grandezza dell’amore è innanzitutto quella di comprendere 
il valore dei più deboli;  Che non manca di rispetto, si dispone 
infatti all’incontro con sguardo amabile perché custodisce con 
tenerezza i limiti dell’altro; Che “non cerca il proprio interesse” 
perché nulla deve essere più gradito e disinteressato dell’amore 
per il fratello della strada. E poi, ancora, “non si adira”, “non 
tiene conto del male ricevuto”, in un lungo elenco di atteggiamenti 
positivi che rimandano all’essenza dei rapporti con il prossimo, 
che è Cristo stesso. Ecco perché “Cure della strada”. 
Il nome  prende anche spunto dalla categoria medica che in 
modo squisitamente gratuito  si rende disponibile alla raccolta 
di fondi,  nelle modalità di seguito indicate.
 
Il nome implica anche un’altra strada: quella inevitabilmente 
tracciata dalla carità, tutta individuale,  della personale crescita 
spirituale. E’ il percorso che libera da un altro tipo di miseria: 
l’indifferenza, la viltà, la sfiducia, l’avidità, il desiderio di essere 
ammirati. Sentimenti sempre più accolti nel nostro animo che 
rappresentano i veri nemici,  interiori, che macchiano il candore 
battesimale e confondono l’orientamento del cristiano.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri 
sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal 
Presidente almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che 
ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi 
componenti.
La seduta del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; 
Potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate 
incontrate nell’espletamento dell’incarico. 
Il Consiglio Direttivo:
• Elabora il programma delle Attività dell’Associazione da 

sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea 
Generale dei Soci;

• Amministra il fondo sociale;
• Cura il conseguimento dei beni statutari e l’interesse dei soci 

e dell’Associazione nei confronti di altre società;
• Si pone quale garante dell’Associazione e responsabile del 

presente Statuto;
• Provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
• Delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
• Convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa, 

i bilanci ed una relazione dell’attività svolta;
• Stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di 

associazione;
• Delibera sull’ammissione o esclusione dei soci;
• Delibera in merito al reperimento del personale necessario 

allo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione.
• Può inoltre:
• Elaborare il programma culturale provvedendo alla sua 

attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai 
corsi e alle attività;

• Inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, 
Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano 
contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;

• Proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da 
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Attraverso i fratelli “ultimi”  comprendiamo che apparteniamo 
a Cristo,  siamo membra dello stesso corpo,  uguali,   preziosi,  
amati e pensati dal Padre per vivere la Sua pienezza già nel 
percorso terreno.

E’ un progetto di “imprenditoria” dell’amore e del bene: si semina 
1 per raccogliere il 100, anche il 200% a qualsiasi livello si viene 
coinvolti!

Il Progetto è ideato da un gruppo di giovani laici e sperimentato  
nel territorio della Penisola Sorrentina e Capri, ma  è aperto a 
chiunque, laico o religioso, volesse condividere le motivazioni, 
gli obiettivi, i valori.

L’Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano 
dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente 
dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o 
da un suo delegato. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea 
Generale dei Soci tutti i Soci fatta eccezione dei soci onorari.
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo 
almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e in seduta 
straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la 
necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei 
soci con diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio 
Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci 
oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede 
dell’Associazione.
E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente 
la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione , 
almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i 
casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento 
dell’Associazione.
Per la validità dell’assemblea straordinaria valgono gli stessi 
criteri indicati nell’art.10 del presente statuto.

Il Consiglio direttivo
E’composto da 5 a 9 membri  eletti di cui:
• Il Presidente;
• Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile 

dei conti e della custodia del denaro dell’Associazione, 
nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del 
Consiglio Direttivo;

• Gli altri membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.
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PRESENTAZIONE

Il progetto “Cure della Strada” ha come principale obiettivo, 
raccogliere fondi per curare situazioni di grave indigenza, 
indicate dagli Organi Assistenziali di zona.

La modalità eletta per la raccolta è quella di offrire visite 
mediche di alto profilo specialistico, avvalendosi della preziosa 
disponibilità di medici volontari, donando un contributo.

Tutte le persone coinvolte nel progetto saranno accomunate non 
solo dall’obiettivo appena esposto, ma anche dalla formazione. 
Incontri, seminari e convegni a tema guidato, saranno organizzati 
durante l’anno con lo scopo di riconoscere nell’identità ai valori 
cristiani, l’unica modalità per operare il bene.

Il Progetto intende operare nell’assoluta trasparenza. Sarà infatti 
possibile seguire sul sito www.curedellastrada.it  non solo 
l’intera struttura del progetto, le nomine, lo statuto, ma anche il 
bilancio e l’utilizzo dell’introito.

Ogni anno è previsto un convegno a tema guidato per 
presentare, informare e divulgare gli obiettivi annuali raggiunti. 
Rappresenterà anche l’occasione per invitare esponenti politici 
locali e cittadini, mettere a confronto interventi territoriali per 
una proficua sinergia. 

Sarà anche l’occasione per approfondire tematiche sulle periferie 
esistenziali, la valorizzazione della dignità umana, conoscenza 
di altre culture, ecc. ecc. 

Non ultimo la volontà, attraverso il convegno, di presentare 
l’Associazione ai partecipanti, raccogliere sostenitori, soci e 
proposte per un continuo miglioramento e crescita.

Il Socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione dell’esclusione  al Presidente che entro 
quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare 
le controdeduzioni del Socio. Il ricorso non sospende l’efficacia 
dell’esclusione.
I Soci in regola con il pagamento della quota di associazione, 
hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o fa-
cendosi rappresentare da altro Socio purchè munito di delega 
scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione. 
Nelle assemblee ogni associato ha diritto al voto e può rappre-
sentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con 
diritto di voto.

Articolo 6
 
L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una 
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica 
determinazione. I Soci possono comunque liberamente versare 
ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri 
diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente 
statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, 
decadenza, cessazione o recesso dall’Associazione per qualsiasi 
motivo.

Articolo 7

Sono Organi dell’Associazione:
 a. L’Assemblea Generale dei Soci
 b. Il Consiglio Direttivo
 c. Il Presidente
 d. Il Vicepresidente
 e. Il Collegio dei Revisori o Revisore

Gli organi restano in carica 5 anni ed i componenti sono rieleg-
gibili.
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Obiettivi secondari:

• Imparare a dedicare tempo agli altri.

• Imparare a marginalizzare le proprie problematiche.

• Esercitare la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà 
di qualsiasi natura, di contro al frequente abbattimento e 
demoralizzazione.

• Stimolare rapporti edificanti recuperando la dignità cristiana 
ed esercitarsi a vedere l’altro come persona da custodire, 
tutelare e valorizzare, piuttosto che come antagonista, 
avversario scomodo, persona su cui esercitare tutta la 
propria superiorità morale, economica, sociale.

• Favorire la programmazione di tematiche di estrema attualità 
circa i disagi sociali, l’inserimento sociale, l’emarginazione, 
il pregiudizio, ma anche i disagi giovanili, le dinamiche 
familiari, il bullismo, il recupero delle agenzie educative, 
ecc. ecc. e qualsiasi altro approfondimento eletto come 
tema annuale guidato, necessario ad una crescita sociale e 
cristiana.

• Stimolare e favorire la cooperazione, i rapporti e la 
condivisione degli obiettivi tra laici, religiosi, cittadini, 
istituzioni, enti, associazioni e gruppi.

• Stimolare la conoscenza di altre culture al fine di valorizzare 
il patrimonio artistico-storico e culturale e favorire la 
dignitosa integrazione degli “stranieri” etichettati troppo 
spesso come disperati piuttosto che come persone con una 
precisa identità culturale, politica e storica.

• Stimolare il dialogo tra laici e religiosi abbattendo i riti 
e precetti, la sterile chiusura, lo scollamento alla vita 
quotidiana e la formazione religiosa eclettica, proponendo 

Sono Soci Onorari sono persone, di autorevolezza cristiana.  
Individuati dal Consiglio Direttivo per particolari virtù e 
impegno sociale, sono testimoni  credibili,  edificanti per tutta 
l’associazione. Non hanno diritto di voto e non pagano la quota 
associativa. 

Tutti i Soci, fatta eccezione dei soci onorari, devono 
accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari 
dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento di una quota 
associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal 
Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, fatta eccezione dei soci onorari,  hanno diritto di 
voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e 
dei regolamenti interni e partecipano all’elezione del Consiglio 
Direttivo, con il sistema 50+1.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda 
scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l’accettazione del 
presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio 
inappellabile,  sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1. Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio 

Direttivo;
2. Mancato versamento della quota associativa annuale 

malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
3. Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal 

Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall’Assemblea 
che decide in via definitiva;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha 
diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi 
versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
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una formazione religiosa consapevole, adeguata ai bisogni di 
oggi e di proficua collaborazione dal momento che comune 
è l’identità cristiana, il Popolo di Dio, la Chiesa come Corpo 
di Cristo

• Far emergere realtà di periferie sociale inimmaginabili 
e offrire una conoscenza reale del proprio territorio in 
contrapposizione al benessere turistico-economico.

• Coinvolgere le autorità locali a prendere consapevolezza 
delle periferie umane e stimolarle a politiche adeguate 
ponendo la loro attenzione sulla “risorsa umana” loro bene 
più prezioso. 

• Dare visibilità ai “fratelli della strada”.

• Stimolare la crescita cristiana: sostituire alla tradizione e 
devozione del sacramento, del rito, delle preghiere, delle 
congreghe, un atteggiamento consapevole del Cristo morto 
e risorto, da sperimentare e gustare ogni giorno.

• Stimolare altre realtà alla produttiva e sinergica crescita 
sociale e cristiana, come possibilità reale e concreta non solo 
teorica.

L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1°gennaio e chiude il 
31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non 
commerciale.

Articolo 5

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le 
persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati che intendono 
concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero 
degli associati è illimitato.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, 
ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai 
suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un 
comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri 
Soci che con i terzi. 

I Soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo. 
Essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione. Sono 
coloro che, ammessi a  far parte dell’Associazione, versano una 
quota annuale minima di Euro 50,00 (euro cinquanta virgola 
zero zero), al fondo dell’Associazione benefica.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato 
domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con 
la quota associativa di 20 Euro (euro venti virgola zero zero), 
contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità 
dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente 
al perseguimento delle finalità dell’Associazione, favorendone 
la crescita e lo sviluppo; Possono essere soci sostenitori sia le 
persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. 
I Soci Sostenitori partecipano all’assemblea e  hanno diritto di 
voto.
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Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

SCHEDA DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO 

La/il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________ il ______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________ e-mail _______________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura a SOCIO ORDINARIO dell’Associazione “Cure della Strada”. 

Dichiara a tal proposito di  

- aver preso atto e condiviso gli obiettivi e finalità; 

- aver preso visione e accettare le disposizioni statutarie; 

- essere disponibile a ricoprire incarichi a titolo gratuito; 

- versare all’associazione la quota annua stabilita dal consiglio direttivo. 

Cordiali saluti. 

Data e luogo_________________________ 

         In fede     
       __________________________ 

N.B.: Allegare alla presente copia di un documento valido di riconoscimento.

SCHEDA DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO sponsorizzazioni ricorrendo ad abbinamenti pubblicitari 
per il sostegno finanziario delle finalità statutarie, per la 
copertura dei costi della realizzazione di iniziative e per le 
spese di manutenzione della stessa;

7. Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al 
perseguimento delle finalità istituzionali;

8. Inoltrare opportune richieste di contributi ad Enti privati, 
Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il 
raggiungimento dei propri fini statutari.

Articolo 4  

Il patrimonio dell’Associazione è composto:
1. Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro 

(comprese le quote sociali) per il perseguimento degli scopi 
sociali conferiti dai soci; 

2. Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a 
qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa 
acquistati secondo le norme del presente Statuto;

3. Dal ricavato delle prestazioni professionali dei medici 
volontari;

4. Dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da 
Privati;

5. Dai proventi derivanti dalle prestazioni di attività e 
manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali 
l’Associazione partecipa;

6. Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare 
l’attivo sociale;

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in 
nessun caso. E’ posto il divieto, durante la vita dell’Associazione, 
alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, 
di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non venga imposta per legge;
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STRUTTURA CONVEGNO ANNUALE

L’ Associazione “Cure della strada”

in collaborazione con _________________________________
  

presenta il Convegno:

TITOLO CONVEGNO 

“Introduzione al tema, 
Presentazione  del progetto Cure della Strada: 

obiettivi annuali raggiunti “
RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE (30’)

“Esposizione dell’argomento annuale”
ESPERTO SUL TEMA (30’)

Coffee-break

“Politiche attuate e/o programmate sul territorio” 
(pertinenti  al tema annuale)

AUTORITA’ CIVILE  INVITATA o suo rappresentante (20-30’)

“Esperienza diocesane e identità cristiana” 
(pertinenti  al tema annuale)

AUTORITA’ ECCLESIALE o suo rappresentante (20-30’)

Consegna moduli di adesione e saluti finali

all’Associazione per il conseguimento degli obbiettivi 
statutari;

9. Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile 
a promuovere e a diffondere gli obbiettivi dell’Associazione;

10. Proporre ai medici e alle persone  coinvolte una formazione 
biblico/cristiana a percorso tracciato con incontri semestrali;

11. Favorire progetti e relazioni tra clero e laici, a vantaggio 
sociale.

Articolo 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra 
l’altro:
1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il 

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza 
l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi 
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti 
Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili 
per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, 
conduttrice, comodataria o comunque posseduti;

3. Partecipare ed aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, 
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o 
indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi a quelli 
dell’Associazione medesima;

4. Erogare premi per i partecipanti alle attività organizzate 
dall’Associazione; 

5. Promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, 
incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti 
o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un 
organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli 
stessi settori sia pubblici che privati;

6. Richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da 
apposita delibera assembleare, accettare donazioni e/o 
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STRUTTURA DEL PROGETTO

OBIETTIVI: 
Raccolta di fondi per l’indigenza dei “fratelli della strada” o 
“senza fissa dimora”, indicati dalle realtà locali.

MOTIVAZIONI: 
Assistenza sociale e crescita spirituale.

MODALITA’: 
Visite mediche di alto profilo specialistico a prezzo agevolato 
- Donazioni  – Sponsor – Commercializzazioni – Investimenti.

FORMAZIONE: 
Incontri obbligatori a percorso tracciato – Selezione editoriale.

STRUMENTI: 
Logistica, sedi e materiali

MODALITA’ DI  DIVULGAZIONE: 
web, facebook, locandine, convegno annuale

RESPONSABILI: 
Nomine ed incarichi 

VERIFICHE: 
Individuazione di fasi di controllo  affinchè  tutte le parti  
elencate siano convergenti  agli obiettivi e alle motivazioni.

Articolo 1
E’ costituita un’Associazione Benefica no profit, denominata: 
“Cure della Strada” con sede legale nel comune di Sorrento in 
Via del Mare 22
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso 
comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto, né ai 
regolamenti  interni.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apolitica e 
apartitica.

Articolo 2
L’Associazione intende:
1. Raccogliere fondi per l’indigenza dei fratelli senza fissa 

dimora, nel territorio di Sorrento-Castellammare;
2. Operare e  promuovere la cultura della carità fraterna su 

ispirazione cristiana;
3. Operare per la promozione e la diffusione della cultura di 

ispirazione cattolica e il dialogo interculturale;
4. Organizzare e proporre conferenze, testimonianze, catechesi 

e incontri culturali a tema guidato per la visibilità delle 
periferie sociali;

5. Organizzare e proporre concerti, manifestazioni artistiche, 
musicali, concorsi, premi;

6. Attivare iniziative culturali in collaborazione con altri 
Enti, Associazioni, Scuole e/o privati, nella sfera dell’ 
aggregazione sociale, della sensibilizzazione, della ricerca, 
della comunicazione per  la crescita cristiana e sociale;

7. Attivare iniziative culturali per l’inserimento sociale e 
lavorativo;

8. Coinvolgere medici e altri professionisti, docenti, 
artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
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MODALITA’
Medici volontari

Il Progetto è destinato alla classe  medica. 

I professionisti che vorranno aderire,  devono comunicare la 
propria disponibilità (indicando la competenza specialistica e il 
recapito telefonico) all’Associazione “Cure della Strada”. 

Successivamente devono  sottoscrivere un atto di adesione  
e fornire  alla segreteria dell’Associazione la seguente 
documentazione:
• copia conforme  della laurea in Medicina e Chirurgia;
• copia conforme del  titolo di specializzazione;
• certificato di iscrizione all’Albo professionale;
• copertura assicurativa;
• dichiarazione di non avere in corso provvedimenti 

disciplinari da parte dell’Ordine dei Medici; 
• copia documento di riconoscimento;
• atto di adesione (Allegato 3).

Incarico

Tutti i  volontari saranno arruolati. Anche se non dovesse esserci 
richiesta territoriale di prestazioni, va sempre soddisfatta la 
richiesta di crescita cristiana individuale. 

I medici aderenti saranno investiti  ufficialmente dell’incarico 
dal Presidente in carica pt in occasione del convegno annuale, 
(ottobre/novembre), in luogo e date da stabilire.

Tutti i medici aderenti riceveranno comunicazione delle date 
formative,  tramite  mail o sms o whatsapp.

Portavoce periferici
L’Associazione “Cure della Strada” nomina e istruisce sul 
progetto un referente laico che, a scopo completamente gratuito,  
trasmette i contenuti, le finalità e le modalità all’utenza e fa 
da intermediario tra responsabili, direttivo e associati. Infine, 
raccoglie proposte e suggerimenti per il continuo miglioramento 
del progetto ed una sempre più adeguata validità sul territorio. 

Responsabile Sponsor-Prodotti commercializzati
Conoscitore di persone e territorio. Curerà l’identificazione 
degli sponsor,  i rapporti e le relazioni tra sponsor,  direttivo e  
utenza. Curerà, inoltre, la pubblicazione del logo pubblicitario 
di ciascuno sul sito, dietro liberatoria. 

Responsabile controllo e verifica
Attua misure di controllo mirate a verificare che le risorse 
materiali ed umane siano correttamente utilizzate secondo 
le indicazioni del direttivo e le finalità dell’Associazione; 
Pubblicherà i dati sul sito.

Responsabile del sito
Esperto di comunicazione informatica, seguirà costantemente 
il sito, aggiornando i contenuti, le pubblicazioni, le iniziative. 
Curerà inoltre la pagina trasparenza. 

Verifiche

Il progetto sarà trasparente in ogni sua parte. 
Sul sito www.curedellastrada.it sarà pubblicato il consuntivo 
annuale. Sarà inoltre reso pubblico l’uso dello stesso. Tutti 
i responsabili e incaricati, avranno accesso alla tracciabilità 
dell’introito. 
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Visite Mediche Specialistiche

Le visite specialistiche si svolgeranno nei locali in Via del Mare, 
22 Sorrento (Na) presso il Centro Medico Sorrentino della dott.
ssa Isabella Cacace.

Avranno durata media di 30’ con flessibilità a discrezione dello 
Specialista. Pertanto in 6 ore di disponibilità ciascuno  Specialista 
visiterà un massimo di 10 pazienti considerando l’eventualità di 
visite che implicano tempi superiori alla media, ritardi, brevi 
pause, ecc

Lo Specialista avrà piena libertà professionale. Dopo accurata 
visita medica, relazionerà la diagnosi e la cura indicando, se 
necessarie, le indagini strumentali e di laboratorio al paziente 
su carta intestata al progetto “Cure della Strada” (Allegato 4) 
utilizzando il timbro personale su ogni ricetta. Sulla ricetta 
è previsto uno spazio per un breve commento al medico di 
base. Servirà a valorizzare i ruoli e i rapporti. Potrà indicare un 
successivo appuntamento se lo ritiene opportuno. 

Le sue prestazioni sono assimilabili a visite domiciliari: può 
utilizzare strumenti propri di lavoro e avvalersi della personale 
copertura assicurativa per rischi professionali. 

Ogni paziente consegnerà al medico una somma libera, a 
titolo di donazione e riceverà una ricevuta “per donazione” 
su bollettario a timbro della Associazione “Cure della Strada” 
e firma di un diretto responsabile. A fine giornata lavorativa 
lo Specialista consegna l’importo totale allo stesso responsabile 
ricevendo liberatoria. 

Per prenotare sarà sufficiente inviare mail all’indirizzo 
elettronico www.curedellastrada.it oppure un sms al cellulare 

RISORSE
Divulgazione

Si eleggono n.5 canali di divulgazione: 

• Telematici (facebook – Instagram – sito web);
• Locandine pubblicitarie in carta;
• Presentazione in incontri pubblici e manifestazioni 
• Convegno annuale
• Divulgazione attraverso Sponsor

Responsabili

Si identifica una scala di responsabilità. Tutte le nomine saranno 
confermate e/o sollevate direttamente dal Consiglio Direttivo, 
ogni 5 anni. Gli incarichi sono rigorosamente gratuiti
Oltre agli organi previsti dallo statuto, saranno nominati 
dall’assemblea dei soci ordinari le seguenti figure:
• Responsabile dati sensibili;
• Responsabile della formazione;
• Portavoce periferico;
• Responsabile sponsor-Prodotti commercializzati;
• Responsabile  controllo e verifiche;
• Responsabile del sito.

Responsabile dati sensibili
Avrà accesso ai dati personali, la facoltà di richiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, e li custodirà con 
archiviazione protetta.

Responsabile della Formazione
Sarà identificato e nominato per i seguenti requisiti:
• curriculum/esperienza;
• cultura;
• capacità, linearità espositiva  e carisma didattico; 
• attitudine alle relazioni;
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indicato sul sito, indicando chiaramente il nome, cognome, 
visita specialistica richiesta e numero di cellulare. 

Le prenotazioni saranno visibili sull’agenda delle visite - sito 
www.curedellastrada.it - indicando solo le iniziali del nome e 
del cognome di chi ha fatto richiesta, nel rispetto della privacy. 

L’utente ha sempre diritto di disdetta.

I nomi degli Specialisti saranno resi noti all’atto della 
prenotazione. Inoltre sarà noto sul sito l’elenco dei medici 
volontari con foto, breve curriculum e specialistica. 

Gli utenti conosceranno le date e le tipologie di prestazioni sul 
sito web, facebook e su comunicazione diretta ad ogni incontro 
associativo. 

Non saranno resi noti ai medici i nomi degli utenti ma soltanto 
il numero di prestazioni da eseguire.

Lo specialista arruolato si impegna a rispettare i turni di 
visita. L’assenza porterebbe a gravi disguidi organizzativi ed 
esporrebbe a malcontento l’utenza. Pertanto, solo se strettamente 
necessario, lo specialista che si assenta si impegna a reperire un 
sostituto attingendo anche dalla lista dei volontari.

Prima della prestazione professionale, un incaricato 
dell’Associazione  si impegna a far firmare a ciascun utente 
una liberatoria sul trattamento dei dati sensibili (allegato 5), 
consenso informato (allegato 6) e ad inserire i dati anagrafici 
(allegato 7) su pc. 

ATTO DI ADESIONE SOSTENITORE COMMERCIALE

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

ATTO DI ADESIONE SOSTENITORE COMMERCIALE 

La/il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ 

telefono ___________________________ e-mail _______________________________________ 

Titolare dell’attività: _____________________________________________________________ 

Settore commerciale____________________________ Partita IVA _______________________ 

Sita in _______________________________ Via _______________________________________ 

Sito internet: ____________________________________________________________________ 

sostiene la vendita del/dei prodotto/i ideati, prodotti, 
confezionati, distribuiti per “Cure della Strada” 

• La vendita avviene a prezzo bloccato.  
• Il prezzo al pubblico tiene conto del costo come materia prima, del ricavo e del 

contributo da riconoscere all’Associazione.  
• Ogni prodotto acquistato sarà accompagnato da un biglietto da visita dell’Associazione, 

con logo, ringraziamenti e contatti.  
• I prodotti saranno pubblicizzati sul sito.  
• Gli esercizi sostenitori saranno identificati dal logo in adesivo su vetro fornito 

dall’Associazione.  
• Ogni dichiarazione mendace e tentativo di frode all’utenza e/o all’Associazione, sarà 

perseguito penalmente. 

         In fede 
Data e luogo__________________ 

    
       _____________________________ 

Firma e timbro Associazione
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ATTO DI ADESIONE SPECIALISTI
 

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

ATTO DI ADESIONE SPECIALISTI 

Il sottoscritto dott.: _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

specialista in ____________________________________________________________________ 

telefono _____________________________ e-mail _____________________________________ 

avendo pienamente condiviso gli obiettivi e le motivazioni della Associazione “Cure della 
Strada”  

ACCETTA 
di offrire n. 6 ore al mese,  continuative, per n. 10 prestazioni specialistiche a titolo 
completamente gratuito, al di fuori dell’orario lavorativo professionale nei locali siti in 
Via del Mare, 22 Sorrento (Na) c/o il Centro Medico Sorrentino -  comunicando 3/6 mesi 
prima le date e gli orari preferiti.  
Inoltre 

DICHIARA 
• di aver preso consapevolezza del progetto, di condividerne pienamente i valori, gli 

obiettivi e le motivazioni; 
• di aver ricevuto copia; 
• di avere la libertà di rinunciare all’incarico in qualsiasi momento, garantendo allo 

stesso tempo la propria disponibilità fino alla nomina di un collega sostituto; 
• di accettare il sollevamento dall’incarico qualora il Direttivo dell’Associazione lo 

ritenesse opportuno. 

Data e luogo_________________________ 

         In fede     

       _____________________________

ATTO DI ADESIONE SPONSOR

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

ATTO DI ADESIONE SPONSOR 

La/il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________________ e-mail ______________________________________ 

Titolare dell’attività: _____________________________________________________________ 

Settore commerciale____________________________ Partita IVA _______________________ 

Sita in _________________________ Via _____________________________________________ 

Sito internet: ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di sostenere come Sponsor l’Associazione “Cure della Strada” 

nel periodo dal _________________________________ al ______________________________  

corrispondendo un contributo di € 
_________________________________________________ 

in lettere ________________________________________________________________________ 

L’Associazione “Cure del la Strada” s i impegna a pubbl icare sul s i to 
www.curedellastrada.it il  logo dello sponsor e stampare in elenco, sul retro delle ricette 
mediche rilasciate durante il periodo concordato, il nome dell’attività su indicata. 

              In fede 
Data e luogo__________________ 
       
        __________________________ 
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MODELLO PRESCRIZIONE MEDICA

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

Note per il medico di base: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

         Timbro del Medico 

(sul retro saranno stampati i nomi degli sponsor)

Materiali

• n.1 computer 
• n. 1stampante
• sito web
• telefono cellulare dedicato 
• scheda telefonica
• carta stampante, penne, ecc

Sponsor

Per le spese di attuazione, gestione, noleggio o acquisto di 
strutture, apparecchiature e/o locali, sito, acquisto degli arredi, 
pc, schede telefoniche, carta intestata, ecc ,ecc. saranno arruolati 
Sponsor. Contribuiranno con una quota fissa annuale, stabilita 
dal direttivo, per una stampa del nome dell’attività sponsorizzata 
su uno spazio modulare del retro della carta intestata, e della 
visibilità del logo sul sito dell’Associazione.   

Sostenitori commerciali

Sono quegli esercizi commerciali (bar, ristoranti, pasticcerie, 
supermercati, salumerie, ecc.) che sostengono l’Associazione 
inserendo nei loro menù e banchi vendita i prodotti ideati, 
confezionati, prodotti e imbottigliati per “Cure della Strada”. 
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MODELLO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

(D.Lgs 30.06.2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

     Paziente: __________________________________ 

DICHIARO  

Di essere stato informato su: 

- Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

- I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati in qualità di incaricati; 

- Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di richiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione; 

- Il responsabile del trattamento dei dati personali è…………………………… 

- L’impossibilità a procedere nel caso di mancata sottoscrizione del presente 
consenso. 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Luogo e data__________________________________ 

       Firma:_______________________________________ 

STRUMENTI
Sedi

La sede legale è in Sorrento, alla Via del Mare, 22 presso il 
CENTRO MEDICO SORRENTINO della dott.ssa Isabella 
Cacace. 

Sono previsti n. 2 ambulatori, in Sorrento e in Castellammare.

Attualmente è attrezzato il solo ambulatorio di Sorrento, presso 
la sede legale di Via del Mare, 22  che comprende: 
• n. 1 locale per le visite mediche specialistiche 
• n. 1 locale adibito a sala di attesa
• n. 2 servizi igienici maschio/femmina

Locale adibito a visite mediche specialistiche comprende:
• n. 1 scrivania con lampada, gettacarte
• n. 3 sedie
• n. 1 lettino medico con rotolo carta monouso
• n. 1 lampada professionale con lente di ingrandimento
• n. 1 bilancia pesapersone
• libri medico-specialistici 
• camici medici monouso, guanti monouso 

Locale adibito a sala d’attesa comprende:
• n. 8 sedie
• n. 1 piano di appoggio
• gettacarte, quadri, riviste e volantini propagandistici relativi 

all’Associazione

Servizi igienici
• Lavamani corredato di rubinetteria
• Wc
• Gettacarte 
• Carta asciugamani monouso
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MODELLO CONSENSO INFORMATO

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

CONSENSO INFORMATO 

Io sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

allo scopo di trattare la patologia della quale potrei essere affetto, affermo di essere 
debitamente informato sulle modalità del trattamento e sui possibili eventi avversi.  

Ho letto e compreso quanto sopra ed ho ottenuto risposte esaurienti ad ogni richiesta di 
chiarimento, per cui esprimo il mio CONSENSO ad essere sottoposto alle prestazioni 
necessarie.  

Luogo e data__________________________________ 

     Firma:_______________________________________ 

è Lui a chiamarci come Suoi collaboratori con la forza del Suo 
Spirito.

Le relazioni
Il consumismo, l’individualismo, l’autoreferenzialità, 
l’ambizione:  Scena di una società comoda e avara – Comunicazione 
– Gioia per le piccole cose quotidiane – Scelta, attaccamento 
e perseveranza del bene – Educazione alla condivisione – 
Edificazione di sé e dell’altro – Gioia di vivere – Educazione alla 
non violenza – L’altro come meravigliosa creatura di Dio non 
come scarto o bene monouso – La relazione fraterna: superare il 
sospetto, la paura, la diffidenza – La corruzione, l’attaccamento 
al denaro, la brama di potere, l’immoralità, il rifiuto di Dio - 
Come costruire ponti, riconoscere gli ultimi, sanare le ferite, 
portare i pesi gli uni e degli altri – La sicurezza economica – La 
gloria umana – L’accidia paralizzante – Il senso di sconfitta – il 
pessimismo.

Sfide culturali
La riserva morale – I valori di umanesimo cristiano – La realtà con 
sguardo di fede – La solidarietà – Il maschilismo – L’alcolismo 
– La violenza domestica – Il fatalismo – La superstizione – 
L’influsso dei mezzi di comunicazione – Il consumismo sfrenato 
– La mondanità spirituale – La responsabilità di tutti, a qualsiasi 
livello dello squilibrio e dell’ordine disumano del sociale -  
L’annuncio del Vangelo nel quotidiano.

Linea editoriale
L’Associazione Cure della Strada “seleziona” contenuti 
formativi di Autori vari, ad integrazione e approfondimento 
formativo, sui seguenti argomenti:
• Commenti al Vangelo (cartaceo); 
• I 10 Comandamenti (audio); 
• I Sacramenti (cartaceo); 
• Le Preghiere (cartaceo); 
• Omelie Domenicali (video); 
• Film; Libri; Pubblicazioni.
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SCHEDA DATI ANAGRAFICI PAZIENTE

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

SCHEDA DATI ANAGRAFICI PAZIENTE 

Sig.ra/Sig.: _____________________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________ il ____________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________________ cellulare ____________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

Visita richiesta Data visita

FORMAZIONE

Si propongono i seguenti argomenti organizzati in n.6 capitoli 
come oggetto di formazione per gli incontri semestrali e come 
temi di  approfondimento per i convegni e/o dibattiti da 
programmare con il Responsabile della formazione. La scelta 
prende spunto dall’esortazione apostolica di Papa Francesco 
“Evangeli Gaudium”.

Il Vangelo
Ricchezza e bellezza inestimabili – Lo stesso ieri, oggi, sempre – 
Giovane e nuovo – Sorgente che disseta -  Il ritorno al sacro – La 
formazione -  Le catechesi – L’ Annuncio personale – Il Vangelo 
non come dottrina di comportamenti morali ma come risposta 
a Dio che ama e salva – La Preghiera come unico linguaggio 
che ci permette di relazionarci con Dio – Il cristiano è colui 
che risponde con la propria vita al Suo amore -  La religiosità 
popolare.

La presenza ecclesiale nel territorio
La Parrocchia – Punto di incontro tra la famiglia e la vita 
cittadina – Donare il proprio tempo con gioia – Ascolto della 
Parola – Crescita cristiana – Dialogo con le famiglie – Annuncio 
– Adorazione – Liturgie – Movimenti e gruppi religiosi – 
Sacramenti – Struttura Diocesana -  Luogo che educa all’incontro 
personale con Cristo – Educazione alla Preghiera. 
La famiglia
Piccola Chiesa – Luogo dove trasmettere la fede e sperimentare 
la comunione di vita – Relazione fraterna – La condivisione – 
La custodia dell’altro – L’amore fraterno – Il dono di sé – La 
cristiana correzione – Dono e offerta a Dio – Gli anziani – La 
valorizzazione dei figli e il rispetto delle attitudini.

Il lavoro
La missione cristiana nella realizzazione personale – Il lavoro 
come palestra di entusiasmo, speranza, servizio, pazienza, gioia 
e dono di sé. Luogo di crescita continua, custodia dell’altro e 
occasione di lode –Riconoscere che da Dio tutto viene donato ed 
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SCHEDA DATI ANAGRAFICI PAZIENTE

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

SCHEDA DATI ANAGRAFICI PAZIENTE 

Sig.ra/Sig.: _____________________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________ il ____________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________________ cellulare ____________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

Visita richiesta Data visita

FORMAZIONE

Si propongono i seguenti argomenti organizzati in n.6 capitoli 
come oggetto di formazione per gli incontri semestrali e come 
temi di  approfondimento per i convegni e/o dibattiti da 
programmare con il Responsabile della formazione. La scelta 
prende spunto dall’esortazione apostolica di Papa Francesco 
“Evangeli Gaudium”.

Il Vangelo
Ricchezza e bellezza inestimabili – Lo stesso ieri, oggi, sempre – 
Giovane e nuovo – Sorgente che disseta -  Il ritorno al sacro – La 
formazione -  Le catechesi – L’ Annuncio personale – Il Vangelo 
non come dottrina di comportamenti morali ma come risposta 
a Dio che ama e salva – La Preghiera come unico linguaggio 
che ci permette di relazionarci con Dio – Il cristiano è colui 
che risponde con la propria vita al Suo amore -  La religiosità 
popolare.

La presenza ecclesiale nel territorio
La Parrocchia – Punto di incontro tra la famiglia e la vita 
cittadina – Donare il proprio tempo con gioia – Ascolto della 
Parola – Crescita cristiana – Dialogo con le famiglie – Annuncio 
– Adorazione – Liturgie – Movimenti e gruppi religiosi – 
Sacramenti – Struttura Diocesana -  Luogo che educa all’incontro 
personale con Cristo – Educazione alla Preghiera. 
La famiglia
Piccola Chiesa – Luogo dove trasmettere la fede e sperimentare 
la comunione di vita – Relazione fraterna – La condivisione – 
La custodia dell’altro – L’amore fraterno – Il dono di sé – La 
cristiana correzione – Dono e offerta a Dio – Gli anziani – La 
valorizzazione dei figli e il rispetto delle attitudini.

Il lavoro
La missione cristiana nella realizzazione personale – Il lavoro 
come palestra di entusiasmo, speranza, servizio, pazienza, gioia 
e dono di sé. Luogo di crescita continua, custodia dell’altro e 
occasione di lode –Riconoscere che da Dio tutto viene donato ed 
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MODELLO CONSENSO INFORMATO

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

CONSENSO INFORMATO 

Io sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

allo scopo di trattare la patologia della quale potrei essere affetto, affermo di essere 
debitamente informato sulle modalità del trattamento e sui possibili eventi avversi.  

Ho letto e compreso quanto sopra ed ho ottenuto risposte esaurienti ad ogni richiesta di 
chiarimento, per cui esprimo il mio CONSENSO ad essere sottoposto alle prestazioni 
necessarie.  

Luogo e data__________________________________ 

     Firma:_______________________________________ 

è Lui a chiamarci come Suoi collaboratori con la forza del Suo 
Spirito.

Le relazioni
Il consumismo, l’individualismo, l’autoreferenzialità, 
l’ambizione:  Scena di una società comoda e avara – Comunicazione 
– Gioia per le piccole cose quotidiane – Scelta, attaccamento 
e perseveranza del bene – Educazione alla condivisione – 
Edificazione di sé e dell’altro – Gioia di vivere – Educazione alla 
non violenza – L’altro come meravigliosa creatura di Dio non 
come scarto o bene monouso – La relazione fraterna: superare il 
sospetto, la paura, la diffidenza – La corruzione, l’attaccamento 
al denaro, la brama di potere, l’immoralità, il rifiuto di Dio - 
Come costruire ponti, riconoscere gli ultimi, sanare le ferite, 
portare i pesi gli uni e degli altri – La sicurezza economica – La 
gloria umana – L’accidia paralizzante – Il senso di sconfitta – il 
pessimismo.

Sfide culturali
La riserva morale – I valori di umanesimo cristiano – La realtà con 
sguardo di fede – La solidarietà – Il maschilismo – L’alcolismo 
– La violenza domestica – Il fatalismo – La superstizione – 
L’influsso dei mezzi di comunicazione – Il consumismo sfrenato 
– La mondanità spirituale – La responsabilità di tutti, a qualsiasi 
livello dello squilibrio e dell’ordine disumano del sociale -  
L’annuncio del Vangelo nel quotidiano.

Linea editoriale
L’Associazione Cure della Strada “seleziona” contenuti 
formativi di Autori vari, ad integrazione e approfondimento 
formativo, sui seguenti argomenti:
• Commenti al Vangelo (cartaceo); 
• I 10 Comandamenti (audio); 
• I Sacramenti (cartaceo); 
• Le Preghiere (cartaceo); 
• Omelie Domenicali (video); 
• Film; Libri; Pubblicazioni.
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MODELLO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

(D.Lgs 30.06.2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

     Paziente: __________________________________ 

DICHIARO  

Di essere stato informato su: 

- Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

- I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati in qualità di incaricati; 

- Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di richiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione; 

- Il responsabile del trattamento dei dati personali è…………………………… 

- L’impossibilità a procedere nel caso di mancata sottoscrizione del presente 
consenso. 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Luogo e data__________________________________ 

       Firma:_______________________________________ 

STRUMENTI
Sedi

La sede legale è in Sorrento, alla Via del Mare, 22 presso il 
CENTRO MEDICO SORRENTINO della dott.ssa Isabella 
Cacace. 

Sono previsti n. 2 ambulatori, in Sorrento e in Castellammare.

Attualmente è attrezzato il solo ambulatorio di Sorrento, presso 
la sede legale di Via del Mare, 22  che comprende: 
• n. 1 locale per le visite mediche specialistiche 
• n. 1 locale adibito a sala di attesa
• n. 2 servizi igienici maschio/femmina

Locale adibito a visite mediche specialistiche comprende:
• n. 1 scrivania con lampada, gettacarte
• n. 3 sedie
• n. 1 lettino medico con rotolo carta monouso
• n. 1 lampada professionale con lente di ingrandimento
• n. 1 bilancia pesapersone
• libri medico-specialistici 
• camici medici monouso, guanti monouso 

Locale adibito a sala d’attesa comprende:
• n. 8 sedie
• n. 1 piano di appoggio
• gettacarte, quadri, riviste e volantini propagandistici relativi 

all’Associazione

Servizi igienici
• Lavamani corredato di rubinetteria
• Wc
• Gettacarte 
• Carta asciugamani monouso
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MODELLO PRESCRIZIONE MEDICA

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

Note per il medico di base: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

         Timbro del Medico 

(sul retro saranno stampati i nomi degli sponsor)

Materiali

• n.1 computer 
• n. 1stampante
• sito web
• telefono cellulare dedicato 
• scheda telefonica
• carta stampante, penne, ecc

Sponsor

Per le spese di attuazione, gestione, noleggio o acquisto di 
strutture, apparecchiature e/o locali, sito, acquisto degli arredi, 
pc, schede telefoniche, carta intestata, ecc ,ecc. saranno arruolati 
Sponsor. Contribuiranno con una quota fissa annuale, stabilita 
dal direttivo, per una stampa del nome dell’attività sponsorizzata 
su uno spazio modulare del retro della carta intestata, e della 
visibilità del logo sul sito dell’Associazione.   

Sostenitori commerciali

Sono quegli esercizi commerciali (bar, ristoranti, pasticcerie, 
supermercati, salumerie, ecc.) che sostengono l’Associazione 
inserendo nei loro menù e banchi vendita i prodotti ideati, 
confezionati, prodotti e imbottigliati per “Cure della Strada”. 
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ATTO DI ADESIONE SPECIALISTI
 

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

ATTO DI ADESIONE SPECIALISTI 

Il sottoscritto dott.: _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

specialista in ____________________________________________________________________ 

telefono _____________________________ e-mail _____________________________________ 

avendo pienamente condiviso gli obiettivi e le motivazioni della Associazione “Cure della 
Strada”  

ACCETTA 
di offrire n. 6 ore al mese,  continuative, per n. 10 prestazioni specialistiche a titolo 
completamente gratuito, al di fuori dell’orario lavorativo professionale nei locali siti in 
Via del Mare, 22 Sorrento (Na) c/o il Centro Medico Sorrentino -  comunicando 3/6 mesi 
prima le date e gli orari preferiti.  
Inoltre 

DICHIARA 
• di aver preso consapevolezza del progetto, di condividerne pienamente i valori, gli 

obiettivi e le motivazioni; 
• di aver ricevuto copia; 
• di avere la libertà di rinunciare all’incarico in qualsiasi momento, garantendo allo 

stesso tempo la propria disponibilità fino alla nomina di un collega sostituto; 
• di accettare il sollevamento dall’incarico qualora il Direttivo dell’Associazione lo 

ritenesse opportuno. 

Data e luogo_________________________ 

         In fede     

       _____________________________

ATTO DI ADESIONE SPONSOR

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

ATTO DI ADESIONE SPONSOR 

La/il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________________ e-mail ______________________________________ 

Titolare dell’attività: _____________________________________________________________ 

Settore commerciale____________________________ Partita IVA _______________________ 

Sita in _________________________ Via _____________________________________________ 

Sito internet: ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di sostenere come Sponsor l’Associazione “Cure della Strada” 

nel periodo dal _________________________________ al ______________________________  

corrispondendo un contributo di € 
_________________________________________________ 

in lettere ________________________________________________________________________ 

L’Associazione “Cure del la Strada” s i impegna a pubbl icare sul s i to 
www.curedellastrada.it il  logo dello sponsor e stampare in elenco, sul retro delle ricette 
mediche rilasciate durante il periodo concordato, il nome dell’attività su indicata. 

              In fede 
Data e luogo__________________ 
       
        __________________________ 
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indicato sul sito, indicando chiaramente il nome, cognome, 
visita specialistica richiesta e numero di cellulare. 

Le prenotazioni saranno visibili sull’agenda delle visite - sito 
www.curedellastrada.it - indicando solo le iniziali del nome e 
del cognome di chi ha fatto richiesta, nel rispetto della privacy. 

L’utente ha sempre diritto di disdetta.

I nomi degli Specialisti saranno resi noti all’atto della 
prenotazione. Inoltre sarà noto sul sito l’elenco dei medici 
volontari con foto, breve curriculum e specialistica. 

Gli utenti conosceranno le date e le tipologie di prestazioni sul 
sito web, facebook e su comunicazione diretta ad ogni incontro 
associativo. 

Non saranno resi noti ai medici i nomi degli utenti ma soltanto 
il numero di prestazioni da eseguire.

Lo specialista arruolato si impegna a rispettare i turni di 
visita. L’assenza porterebbe a gravi disguidi organizzativi ed 
esporrebbe a malcontento l’utenza. Pertanto, solo se strettamente 
necessario, lo specialista che si assenta si impegna a reperire un 
sostituto attingendo anche dalla lista dei volontari.

Prima della prestazione professionale, un incaricato 
dell’Associazione  si impegna a far firmare a ciascun utente 
una liberatoria sul trattamento dei dati sensibili (allegato 5), 
consenso informato (allegato 6) e ad inserire i dati anagrafici 
(allegato 7) su pc. 

ATTO DI ADESIONE SOSTENITORE COMMERCIALE

Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

ATTO DI ADESIONE SOSTENITORE COMMERCIALE 

La/il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ 

telefono ___________________________ e-mail _______________________________________ 

Titolare dell’attività: _____________________________________________________________ 

Settore commerciale____________________________ Partita IVA _______________________ 

Sita in _______________________________ Via _______________________________________ 

Sito internet: ____________________________________________________________________ 

sostiene la vendita del/dei prodotto/i ideati, prodotti, 
confezionati, distribuiti per “Cure della Strada” 

• La vendita avviene a prezzo bloccato.  
• Il prezzo al pubblico tiene conto del costo come materia prima, del ricavo e del 

contributo da riconoscere all’Associazione.  
• Ogni prodotto acquistato sarà accompagnato da un biglietto da visita dell’Associazione, 

con logo, ringraziamenti e contatti.  
• I prodotti saranno pubblicizzati sul sito.  
• Gli esercizi sostenitori saranno identificati dal logo in adesivo su vetro fornito 

dall’Associazione.  
• Ogni dichiarazione mendace e tentativo di frode all’utenza e/o all’Associazione, sarà 

perseguito penalmente. 

         In fede 
Data e luogo__________________ 

    
       _____________________________ 

Firma e timbro Associazione
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Visite Mediche Specialistiche

Le visite specialistiche si svolgeranno nei locali in Via del Mare, 
22 Sorrento (Na) presso il Centro Medico Sorrentino della dott.
ssa Isabella Cacace.

Avranno durata media di 30’ con flessibilità a discrezione dello 
Specialista. Pertanto in 6 ore di disponibilità ciascuno  Specialista 
visiterà un massimo di 10 pazienti considerando l’eventualità di 
visite che implicano tempi superiori alla media, ritardi, brevi 
pause, ecc

Lo Specialista avrà piena libertà professionale. Dopo accurata 
visita medica, relazionerà la diagnosi e la cura indicando, se 
necessarie, le indagini strumentali e di laboratorio al paziente 
su carta intestata al progetto “Cure della Strada” (Allegato 4) 
utilizzando il timbro personale su ogni ricetta. Sulla ricetta 
è previsto uno spazio per un breve commento al medico di 
base. Servirà a valorizzare i ruoli e i rapporti. Potrà indicare un 
successivo appuntamento se lo ritiene opportuno. 

Le sue prestazioni sono assimilabili a visite domiciliari: può 
utilizzare strumenti propri di lavoro e avvalersi della personale 
copertura assicurativa per rischi professionali. 

Ogni paziente consegnerà al medico una somma libera, a 
titolo di donazione e riceverà una ricevuta “per donazione” 
su bollettario a timbro della Associazione “Cure della Strada” 
e firma di un diretto responsabile. A fine giornata lavorativa 
lo Specialista consegna l’importo totale allo stesso responsabile 
ricevendo liberatoria. 

Per prenotare sarà sufficiente inviare mail all’indirizzo 
elettronico www.curedellastrada.it oppure un sms al cellulare 

RISORSE
Divulgazione

Si eleggono n.5 canali di divulgazione: 

• Telematici (facebook – Instagram – sito web);
• Locandine pubblicitarie in carta;
• Presentazione in incontri pubblici e manifestazioni 
• Convegno annuale
• Divulgazione attraverso Sponsor

Responsabili

Si identifica una scala di responsabilità. Tutte le nomine saranno 
confermate e/o sollevate direttamente dal Consiglio Direttivo, 
ogni 5 anni. Gli incarichi sono rigorosamente gratuiti
Oltre agli organi previsti dallo statuto, saranno nominati 
dall’assemblea dei soci ordinari le seguenti figure:
• Responsabile dati sensibili;
• Responsabile della formazione;
• Portavoce periferico;
• Responsabile sponsor-Prodotti commercializzati;
• Responsabile  controllo e verifiche;
• Responsabile del sito.

Responsabile dati sensibili
Avrà accesso ai dati personali, la facoltà di richiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, e li custodirà con 
archiviazione protetta.

Responsabile della Formazione
Sarà identificato e nominato per i seguenti requisiti:
• curriculum/esperienza;
• cultura;
• capacità, linearità espositiva  e carisma didattico; 
• attitudine alle relazioni;
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MODALITA’
Medici volontari

Il Progetto è destinato alla classe  medica. 

I professionisti che vorranno aderire,  devono comunicare la 
propria disponibilità (indicando la competenza specialistica e il 
recapito telefonico) all’Associazione “Cure della Strada”. 

Successivamente devono  sottoscrivere un atto di adesione  
e fornire  alla segreteria dell’Associazione la seguente 
documentazione:
• copia conforme  della laurea in Medicina e Chirurgia;
• copia conforme del  titolo di specializzazione;
• certificato di iscrizione all’Albo professionale;
• copertura assicurativa;
• dichiarazione di non avere in corso provvedimenti 

disciplinari da parte dell’Ordine dei Medici; 
• copia documento di riconoscimento;
• atto di adesione (Allegato 3).

Incarico

Tutti i  volontari saranno arruolati. Anche se non dovesse esserci 
richiesta territoriale di prestazioni, va sempre soddisfatta la 
richiesta di crescita cristiana individuale. 

I medici aderenti saranno investiti  ufficialmente dell’incarico 
dal Presidente in carica pt in occasione del convegno annuale, 
(ottobre/novembre), in luogo e date da stabilire.

Tutti i medici aderenti riceveranno comunicazione delle date 
formative,  tramite  mail o sms o whatsapp.

Portavoce periferici
L’Associazione “Cure della Strada” nomina e istruisce sul 
progetto un referente laico che, a scopo completamente gratuito,  
trasmette i contenuti, le finalità e le modalità all’utenza e fa 
da intermediario tra responsabili, direttivo e associati. Infine, 
raccoglie proposte e suggerimenti per il continuo miglioramento 
del progetto ed una sempre più adeguata validità sul territorio. 

Responsabile Sponsor-Prodotti commercializzati
Conoscitore di persone e territorio. Curerà l’identificazione 
degli sponsor,  i rapporti e le relazioni tra sponsor,  direttivo e  
utenza. Curerà, inoltre, la pubblicazione del logo pubblicitario 
di ciascuno sul sito, dietro liberatoria. 

Responsabile controllo e verifica
Attua misure di controllo mirate a verificare che le risorse 
materiali ed umane siano correttamente utilizzate secondo 
le indicazioni del direttivo e le finalità dell’Associazione; 
Pubblicherà i dati sul sito.

Responsabile del sito
Esperto di comunicazione informatica, seguirà costantemente 
il sito, aggiornando i contenuti, le pubblicazioni, le iniziative. 
Curerà inoltre la pagina trasparenza. 

Verifiche

Il progetto sarà trasparente in ogni sua parte. 
Sul sito www.curedellastrada.it sarà pubblicato il consuntivo 
annuale. Sarà inoltre reso pubblico l’uso dello stesso. Tutti 
i responsabili e incaricati, avranno accesso alla tracciabilità 
dell’introito. 
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STRUTTURA DEL PROGETTO

OBIETTIVI: 
Raccolta di fondi per l’indigenza dei “fratelli della strada” o 
“senza fissa dimora”, indicati dalle realtà locali.

MOTIVAZIONI: 
Assistenza sociale e crescita spirituale.

MODALITA’: 
Visite mediche di alto profilo specialistico a prezzo agevolato 
- Donazioni  – Sponsor – Commercializzazioni – Investimenti.

FORMAZIONE: 
Incontri obbligatori a percorso tracciato – Selezione editoriale.

STRUMENTI: 
Logistica, sedi e materiali

MODALITA’ DI  DIVULGAZIONE: 
web, facebook, locandine, convegno annuale

RESPONSABILI: 
Nomine ed incarichi 

VERIFICHE: 
Individuazione di fasi di controllo  affinchè  tutte le parti  
elencate siano convergenti  agli obiettivi e alle motivazioni.

Articolo 1
E’ costituita un’Associazione Benefica no profit, denominata: 
“Cure della Strada” con sede legale nel comune di Sorrento in 
Via del Mare 22
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso 
comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto, né ai 
regolamenti  interni.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apolitica e 
apartitica.

Articolo 2
L’Associazione intende:
1. Raccogliere fondi per l’indigenza dei fratelli senza fissa 

dimora, nel territorio di Sorrento-Castellammare;
2. Operare e  promuovere la cultura della carità fraterna su 

ispirazione cristiana;
3. Operare per la promozione e la diffusione della cultura di 

ispirazione cattolica e il dialogo interculturale;
4. Organizzare e proporre conferenze, testimonianze, catechesi 

e incontri culturali a tema guidato per la visibilità delle 
periferie sociali;

5. Organizzare e proporre concerti, manifestazioni artistiche, 
musicali, concorsi, premi;

6. Attivare iniziative culturali in collaborazione con altri 
Enti, Associazioni, Scuole e/o privati, nella sfera dell’ 
aggregazione sociale, della sensibilizzazione, della ricerca, 
della comunicazione per  la crescita cristiana e sociale;

7. Attivare iniziative culturali per l’inserimento sociale e 
lavorativo;

8. Coinvolgere medici e altri professionisti, docenti, 
artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
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STRUTTURA CONVEGNO ANNUALE

L’ Associazione “Cure della strada”

in collaborazione con _________________________________
  

presenta il Convegno:

TITOLO CONVEGNO 

“Introduzione al tema, 
Presentazione  del progetto Cure della Strada: 

obiettivi annuali raggiunti “
RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE (30’)

“Esposizione dell’argomento annuale”
ESPERTO SUL TEMA (30’)

Coffee-break

“Politiche attuate e/o programmate sul territorio” 
(pertinenti  al tema annuale)

AUTORITA’ CIVILE  INVITATA o suo rappresentante (20-30’)

“Esperienza diocesane e identità cristiana” 
(pertinenti  al tema annuale)

AUTORITA’ ECCLESIALE o suo rappresentante (20-30’)

Consegna moduli di adesione e saluti finali

all’Associazione per il conseguimento degli obbiettivi 
statutari;

9. Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile 
a promuovere e a diffondere gli obbiettivi dell’Associazione;

10. Proporre ai medici e alle persone  coinvolte una formazione 
biblico/cristiana a percorso tracciato con incontri semestrali;

11. Favorire progetti e relazioni tra clero e laici, a vantaggio 
sociale.

Articolo 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra 
l’altro:
1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il 

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza 
l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi 
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti 
Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili 
per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, 
conduttrice, comodataria o comunque posseduti;

3. Partecipare ed aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, 
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o 
indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi a quelli 
dell’Associazione medesima;

4. Erogare premi per i partecipanti alle attività organizzate 
dall’Associazione; 

5. Promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, 
incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti 
o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un 
organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli 
stessi settori sia pubblici che privati;

6. Richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da 
apposita delibera assembleare, accettare donazioni e/o 
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Associazione Cure della Strada 
per curare se stessi e gli altri 

Sorrento 

www.curedellastrada.it - curedellastrada@gmail.com 

SCHEDA DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO 

La/il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________ il ______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________ e-mail _______________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura a SOCIO ORDINARIO dell’Associazione “Cure della Strada”. 

Dichiara a tal proposito di  

- aver preso atto e condiviso gli obiettivi e finalità; 

- aver preso visione e accettare le disposizioni statutarie; 

- essere disponibile a ricoprire incarichi a titolo gratuito; 

- versare all’associazione la quota annua stabilita dal consiglio direttivo. 

Cordiali saluti. 

Data e luogo_________________________ 

         In fede     
       __________________________ 

N.B.: Allegare alla presente copia di un documento valido di riconoscimento.

SCHEDA DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO sponsorizzazioni ricorrendo ad abbinamenti pubblicitari 
per il sostegno finanziario delle finalità statutarie, per la 
copertura dei costi della realizzazione di iniziative e per le 
spese di manutenzione della stessa;

7. Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al 
perseguimento delle finalità istituzionali;

8. Inoltrare opportune richieste di contributi ad Enti privati, 
Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il 
raggiungimento dei propri fini statutari.

Articolo 4  

Il patrimonio dell’Associazione è composto:
1. Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro 

(comprese le quote sociali) per il perseguimento degli scopi 
sociali conferiti dai soci; 

2. Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a 
qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa 
acquistati secondo le norme del presente Statuto;

3. Dal ricavato delle prestazioni professionali dei medici 
volontari;

4. Dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da 
Privati;

5. Dai proventi derivanti dalle prestazioni di attività e 
manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali 
l’Associazione partecipa;

6. Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare 
l’attivo sociale;

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in 
nessun caso. E’ posto il divieto, durante la vita dell’Associazione, 
alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, 
di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non venga imposta per legge;
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una formazione religiosa consapevole, adeguata ai bisogni di 
oggi e di proficua collaborazione dal momento che comune 
è l’identità cristiana, il Popolo di Dio, la Chiesa come Corpo 
di Cristo

• Far emergere realtà di periferie sociale inimmaginabili 
e offrire una conoscenza reale del proprio territorio in 
contrapposizione al benessere turistico-economico.

• Coinvolgere le autorità locali a prendere consapevolezza 
delle periferie umane e stimolarle a politiche adeguate 
ponendo la loro attenzione sulla “risorsa umana” loro bene 
più prezioso. 

• Dare visibilità ai “fratelli della strada”.

• Stimolare la crescita cristiana: sostituire alla tradizione e 
devozione del sacramento, del rito, delle preghiere, delle 
congreghe, un atteggiamento consapevole del Cristo morto 
e risorto, da sperimentare e gustare ogni giorno.

• Stimolare altre realtà alla produttiva e sinergica crescita 
sociale e cristiana, come possibilità reale e concreta non solo 
teorica.

L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1°gennaio e chiude il 
31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non 
commerciale.

Articolo 5

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le 
persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati che intendono 
concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero 
degli associati è illimitato.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, 
ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai 
suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un 
comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri 
Soci che con i terzi. 

I Soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo. 
Essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione. Sono 
coloro che, ammessi a  far parte dell’Associazione, versano una 
quota annuale minima di Euro 50,00 (euro cinquanta virgola 
zero zero), al fondo dell’Associazione benefica.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato 
domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con 
la quota associativa di 20 Euro (euro venti virgola zero zero), 
contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità 
dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente 
al perseguimento delle finalità dell’Associazione, favorendone 
la crescita e lo sviluppo; Possono essere soci sostenitori sia le 
persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. 
I Soci Sostenitori partecipano all’assemblea e  hanno diritto di 
voto.
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Obiettivi secondari:

• Imparare a dedicare tempo agli altri.

• Imparare a marginalizzare le proprie problematiche.

• Esercitare la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà 
di qualsiasi natura, di contro al frequente abbattimento e 
demoralizzazione.

• Stimolare rapporti edificanti recuperando la dignità cristiana 
ed esercitarsi a vedere l’altro come persona da custodire, 
tutelare e valorizzare, piuttosto che come antagonista, 
avversario scomodo, persona su cui esercitare tutta la 
propria superiorità morale, economica, sociale.

• Favorire la programmazione di tematiche di estrema attualità 
circa i disagi sociali, l’inserimento sociale, l’emarginazione, 
il pregiudizio, ma anche i disagi giovanili, le dinamiche 
familiari, il bullismo, il recupero delle agenzie educative, 
ecc. ecc. e qualsiasi altro approfondimento eletto come 
tema annuale guidato, necessario ad una crescita sociale e 
cristiana.

• Stimolare e favorire la cooperazione, i rapporti e la 
condivisione degli obiettivi tra laici, religiosi, cittadini, 
istituzioni, enti, associazioni e gruppi.

• Stimolare la conoscenza di altre culture al fine di valorizzare 
il patrimonio artistico-storico e culturale e favorire la 
dignitosa integrazione degli “stranieri” etichettati troppo 
spesso come disperati piuttosto che come persone con una 
precisa identità culturale, politica e storica.

• Stimolare il dialogo tra laici e religiosi abbattendo i riti 
e precetti, la sterile chiusura, lo scollamento alla vita 
quotidiana e la formazione religiosa eclettica, proponendo 

Sono Soci Onorari sono persone, di autorevolezza cristiana.  
Individuati dal Consiglio Direttivo per particolari virtù e 
impegno sociale, sono testimoni  credibili,  edificanti per tutta 
l’associazione. Non hanno diritto di voto e non pagano la quota 
associativa. 

Tutti i Soci, fatta eccezione dei soci onorari, devono 
accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari 
dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento di una quota 
associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal 
Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, fatta eccezione dei soci onorari,  hanno diritto di 
voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e 
dei regolamenti interni e partecipano all’elezione del Consiglio 
Direttivo, con il sistema 50+1.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda 
scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l’accettazione del 
presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio 
inappellabile,  sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1. Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio 

Direttivo;
2. Mancato versamento della quota associativa annuale 

malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
3. Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal 

Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall’Assemblea 
che decide in via definitiva;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha 
diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi 
versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
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PRESENTAZIONE

Il progetto “Cure della Strada” ha come principale obiettivo, 
raccogliere fondi per curare situazioni di grave indigenza, 
indicate dagli Organi Assistenziali di zona.

La modalità eletta per la raccolta è quella di offrire visite 
mediche di alto profilo specialistico, avvalendosi della preziosa 
disponibilità di medici volontari, donando un contributo.

Tutte le persone coinvolte nel progetto saranno accomunate non 
solo dall’obiettivo appena esposto, ma anche dalla formazione. 
Incontri, seminari e convegni a tema guidato, saranno organizzati 
durante l’anno con lo scopo di riconoscere nell’identità ai valori 
cristiani, l’unica modalità per operare il bene.

Il Progetto intende operare nell’assoluta trasparenza. Sarà infatti 
possibile seguire sul sito www.curedellastrada.it  non solo 
l’intera struttura del progetto, le nomine, lo statuto, ma anche il 
bilancio e l’utilizzo dell’introito.

Ogni anno è previsto un convegno a tema guidato per 
presentare, informare e divulgare gli obiettivi annuali raggiunti. 
Rappresenterà anche l’occasione per invitare esponenti politici 
locali e cittadini, mettere a confronto interventi territoriali per 
una proficua sinergia. 

Sarà anche l’occasione per approfondire tematiche sulle periferie 
esistenziali, la valorizzazione della dignità umana, conoscenza 
di altre culture, ecc. ecc. 

Non ultimo la volontà, attraverso il convegno, di presentare 
l’Associazione ai partecipanti, raccogliere sostenitori, soci e 
proposte per un continuo miglioramento e crescita.

Il Socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione dell’esclusione  al Presidente che entro 
quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare 
le controdeduzioni del Socio. Il ricorso non sospende l’efficacia 
dell’esclusione.
I Soci in regola con il pagamento della quota di associazione, 
hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o fa-
cendosi rappresentare da altro Socio purchè munito di delega 
scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione. 
Nelle assemblee ogni associato ha diritto al voto e può rappre-
sentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con 
diritto di voto.

Articolo 6
 
L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una 
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica 
determinazione. I Soci possono comunque liberamente versare 
ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri 
diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente 
statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, 
decadenza, cessazione o recesso dall’Associazione per qualsiasi 
motivo.

Articolo 7

Sono Organi dell’Associazione:
 a. L’Assemblea Generale dei Soci
 b. Il Consiglio Direttivo
 c. Il Presidente
 d. Il Vicepresidente
 e. Il Collegio dei Revisori o Revisore

Gli organi restano in carica 5 anni ed i componenti sono rieleg-
gibili.
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Attraverso i fratelli “ultimi”  comprendiamo che apparteniamo 
a Cristo,  siamo membra dello stesso corpo,  uguali,   preziosi,  
amati e pensati dal Padre per vivere la Sua pienezza già nel 
percorso terreno.

E’ un progetto di “imprenditoria” dell’amore e del bene: si semina 
1 per raccogliere il 100, anche il 200% a qualsiasi livello si viene 
coinvolti!

Il Progetto è ideato da un gruppo di giovani laici e sperimentato  
nel territorio della Penisola Sorrentina e Capri, ma  è aperto a 
chiunque, laico o religioso, volesse condividere le motivazioni, 
gli obiettivi, i valori.

L’Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano 
dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente 
dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o 
da un suo delegato. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea 
Generale dei Soci tutti i Soci fatta eccezione dei soci onorari.
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo 
almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e in seduta 
straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la 
necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei 
soci con diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio 
Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci 
oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede 
dell’Associazione.
E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente 
la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione , 
almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i 
casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento 
dell’Associazione.
Per la validità dell’assemblea straordinaria valgono gli stessi 
criteri indicati nell’art.10 del presente statuto.

Il Consiglio direttivo
E’composto da 5 a 9 membri  eletti di cui:
• Il Presidente;
• Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile 

dei conti e della custodia del denaro dell’Associazione, 
nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del 
Consiglio Direttivo;

• Gli altri membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.
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INTRODUZIONE

E’ un progetto di carità sociale che ha come principale obiettivo, 
affrontare in modo concreto la povertà e l’emarginazione sociale, 
raccogliendo fondi per CURARE situazioni di grave indigenza, 
nelle più dimenticate periferie esistenziali, indicate dalle realtà 
assistenziali locali.

E’ un invito a sperimentare l’amore fraterno per i “fratelli 
della strada” su ispirazione paolina e come sottolinea Papa 
Francesco: con pazienza e perseveranza, al riparo dall’impulsività 
che porta alla critica, alla condanna, al senso di superiorità, 
poiché si riconosce e valorizza l’altro come parte ed espressione 
del Sommo Bene;  Non vantandosi e non gonfiandosi perché la 
grandezza dell’amore è innanzitutto quella di comprendere 
il valore dei più deboli;  Che non manca di rispetto, si dispone 
infatti all’incontro con sguardo amabile perché custodisce con 
tenerezza i limiti dell’altro; Che “non cerca il proprio interesse” 
perché nulla deve essere più gradito e disinteressato dell’amore 
per il fratello della strada. E poi, ancora, “non si adira”, “non 
tiene conto del male ricevuto”, in un lungo elenco di atteggiamenti 
positivi che rimandano all’essenza dei rapporti con il prossimo, 
che è Cristo stesso. Ecco perché “Cure della strada”. 
Il nome  prende anche spunto dalla categoria medica che in 
modo squisitamente gratuito  si rende disponibile alla raccolta 
di fondi,  nelle modalità di seguito indicate.
 
Il nome implica anche un’altra strada: quella inevitabilmente 
tracciata dalla carità, tutta individuale,  della personale crescita 
spirituale. E’ il percorso che libera da un altro tipo di miseria: 
l’indifferenza, la viltà, la sfiducia, l’avidità, il desiderio di essere 
ammirati. Sentimenti sempre più accolti nel nostro animo che 
rappresentano i veri nemici,  interiori, che macchiano il candore 
battesimale e confondono l’orientamento del cristiano.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri 
sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal 
Presidente almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che 
ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi 
componenti.
La seduta del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; 
Potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate 
incontrate nell’espletamento dell’incarico. 
Il Consiglio Direttivo:
• Elabora il programma delle Attività dell’Associazione da 

sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea 
Generale dei Soci;

• Amministra il fondo sociale;
• Cura il conseguimento dei beni statutari e l’interesse dei soci 

e dell’Associazione nei confronti di altre società;
• Si pone quale garante dell’Associazione e responsabile del 

presente Statuto;
• Provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
• Delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
• Convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa, 

i bilanci ed una relazione dell’attività svolta;
• Stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di 

associazione;
• Delibera sull’ammissione o esclusione dei soci;
• Delibera in merito al reperimento del personale necessario 

allo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione.
• Può inoltre:
• Elaborare il programma culturale provvedendo alla sua 

attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai 
corsi e alle attività;

• Inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, 
Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano 
contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;

• Proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da 
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apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità. 
• Curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria 

dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di 
eventuali fidi accordati.

Il Presidente
Il Presidente, è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui 
spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, 
resta in carica per tutta la vita dell’Associazione. Assume 
le iniziative necessarie per la realizzazione del programma 
definito dal  Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome 
che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime 
iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri 
del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella successiva riunione, la 
valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei 
Soci.

Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui 
quest’ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue 
funzioni. Nell’espletamento dell’incarico svolge tutte le funzioni 
proprie del Presidente.

Il Revisore 
Il Revisore viene nominato dall’ Assemblea dei Soci, dura in 
carica 5 anni ed è rieleggibile.
E’ di competenza del Revisore:
• Il controllo sulla gestione dell’Associazione;
• Il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
• La presentazione dell’Assemblea dei Soci delle relazioni sui 

bilanci e sui conti consuntivi.
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O Signore
ci hai fatto dono del “fratello della strada”

Egli incarna Tuo figlio Gesù 
occupando l’ultimo posto

e portando con Lui la Croce
Sostienilo e benedicilo

Fai comprendere attraverso di lui 
che apparteniamo tutti a Cristo

siamo membra dello stesso Corpo
uguali e preziosi

pensati e amati da Te
per celebrare ogni giorno la Pasqua!

Proteggi e Benedici questa Associazione 
i medici, i volontari, i sostenitori

gli associati, gli amici e tutti coloro 
che accolgono il cristallino intento

di maturare nella fede
ed essere operosi nella carità

Tu che hai mandato Tuo Figlio “medico” 
per curare il nostro cammino verso di Te 

estirpa i nostri spirituali nemici: 
l’indifferenza, la voglia di potere
la vile competizione, l’arrivismo 

l’orgoglio, l’egoismo
per recuperare la personale missione 

che Tu stesso ci hai affidato
e ritrovare il candore battesimale

a caro prezzo pagato

E come promesso da San Luca
medico ed evangelista

nostro spirituale custode 
invia il Tuo potente Spirito 

Salvifico e Guaritore
“in città”!

Saremo lì a cercarti: in famiglia, a lavoro, 
nelle relazioni, nei fratelli della strada

Consentici di progettare
scelte e iniziative valide

da attuare in questa Associazione 
per curare con Te, noi stessi e gli altri.

Amen

Articolo 8

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va 
dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione 
economica e finanziaria dell’Associazione, con separata 
indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in 
essere accanto alle attività istituzionali.
Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà 
depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai 
soci.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà 
essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo 
all’esercizio finanziario.

Articolo 9

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi 
la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a 
cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea 
Generale dei Soci.

Articolo 10

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere 
presa dalla maggioranza assoluta dei Soci in una apposita 
Assemblea Straordinaria dei Soci.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, 
procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i 
soci e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le 
passività, verrà devoluto interamente ad associazione senza 
scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

PREGHIERA PER L’ASSOCIAZIONE 
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Articolo 11

Il presente Statuto strutturato in complessivi 11 articoli è 
integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e 
alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme 
del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Amedeo Bagnasco
 
      Domenico Bencivenga

          Isabella Cacace

      Adriana Marfella

Silvana Natale

ELENCO SOCI FONDATORI

Un grazie speciale a:

Sua Ecc.za Mons. Francesco Alfano
Arcivescovo di Sorrenro-Castellammare di Stabia

P. Giuseppe Marco Salvati O.P.
Ordinario di Teologia Dogmatica

presso l’Università  “Angelicum” - Roma
Preside dell’ISSR “Mater Ecclesiae” - Roma

Don Carmine De Angelis
Cappellano presso Ospedale 

Santa Maria della Misericordia - Sorrento



Associazione Cure della Strada
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Progetto di carità e crescita cristiana.

www.curedellastrada.it

“Affida al Signore le tue opere, 
e i tuoi progetti si realizzeranno”

(Proverbi 16,3)


