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STATUTO DELLA FONDAZIONE 

 

 

ART. 1 

DENOMINAZIONE E SEDE 

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (ONLUS) sotto la denominazione 
 

“Fondazione Nigrizia ” Onlus 
 

con sede in Verona, Vicolo Pozzo 1. 

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS saranno 

utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al 

pubblico. 

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via 

accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di 

sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla 

Fondazione stessa. 

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. 

 

ART. 2 

SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel settore della 

 

· beneficenza; 

· tutela dei diritti civili; 

rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, in situazione di svantaggio inteso nella sua più ampia 

accezione, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

personali e sociali. 

In particolare la Fondazione si propone di sostenere, anche mediante la diffusione e la 

divulgazione  dei propri fini istituzionali per il tramite di mezzi editoriali e multimediali di 

comunicazione, le attività realizzate dai Missionari Comboniani, tramite progetti di sviluppo volti 

a migliorare la qualità della vita nei paesi del Sud del mondo, secondo il messaggio e i principi 

ispiratori del Fondatore San Daniele Comboni che si riassumono nel suo motto “salvare l'Africa 

con l'Africa” e nei valori di “giustizia, pace e salvaguardia del creato”. L'attività sarà rivolta con 

particolare attenzione ai Paesi Africani e Latinoamericani e a tutti i contesti dove lavorano i 

Missionari Comboniani. 

A tal fine la Fondazione potrà effettuare attività di raccolta fondi finalizzati alla realizzazione 

diretta o indiretta di interventi, strutture e servizi necessari al perseguimento dell'attività 

istituzionale. La Fondazione, inoltre, intende prestare soccorso e supporto a quei Paesi che sono 

colpiti da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria 

attenzione alle sofferenze tipiche originate dalle citate situazioni. 

La Fondazione a questo fine può interagire anche con Enti, pubblici e privati, istituzioni ed 

organizzazioni italiane, europee ed extra europee. 

L'attività di beneficenza sarà sviluppata anche mediante la concessione di erogazioni gratuite in 

denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni 



appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei 

settori delle Onlus di cui al Dlgs 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. 

 

ART. 3 

ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE E ACCESSORIE 

 

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad 

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo: 

1. iniziative educative, che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza delle aree del 

sottosviluppo con particolare attenzione all'Africa e all'America Latina; 

2. sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse religioni e promozione della 

conoscenza e valorizzazione del lavoro dei Missionari e delle problematiche connesse; 

3. svolgimento di qualsiasi attività culturale-espressiva e di comunicazione connessa ovvero 

accessoria al fine istituzionale; 

4. diffusione anche con riferimento al settore dell'editoria nei limiti delle leggi vigenti, della 

stampa periodica e non periodica dei Missionari Comboniani che possa configurarsi come 

uno strumento utile ed efficace di divulgazione dei valori comboniani; tale attività sarà 

uno strumento necessario ed imprescindibile per la diffusione del messaggio comboniano; 

5. l’attività di diffusione e divulgazione di tali principi potrà essere svolta anche con 

riferimento al settore degli audiovisivi, all'attività multimediale, radiofonica ed a quello 

degli articoli accessori di piccolo commercio di prodotti tipici, espressione della manualità 

locale tipica dei paesi in cui i Missionari Comboniani operano; 

6. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui 

attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a 

quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, 

concorrere anche alla costituzione di detti organismi; 

7. organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, concerti o eventi in genere, finalizzate 

alla raccolta fondi nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto; 

8. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 

posseduti o detenuti e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e 

finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di 

terzi, nonché l’alienazione ed acquisizione di beni mobili ed immobili, aziende o rami di 

aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali. 

9. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 

deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere 

anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate 

opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 

10. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità 

istituzionali. 


