
ATTO COSTITUTIVO  

 

1) L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Gennaio, le Associazioni: 

Federazione Italiana Cuochi Nazionale con sede legale in Roma, piazzale delle Crociate, 15;  

Unione Regionale Cuochi Lazio con sede legale in Roma, via del Castello di Porcareccia, 31/e 

Associazione R2 executive team con sede legale in Cisterna di Latina, via Napoli. 

convengono e deliberano di costituire l'associazione di Volontariato denominata 

Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC. 

2) La sede dell'associazione è stabilita in Roma Piazzale delle Crociate n. 15; 

3) L'associazione ha per scopo quello di:  

a. Operare per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del 

territorio;  

b. Offrire supporto per la predisposizione di piani di intervento in tutte le emergenze 

nazionali e internazionali in cui possa risultarne necessario l’impiego;  

c. Promuovere ed organizzare in collaborazione con gli Enti e/o Organizzazioni 

preposte, la realizzazione di un “comparto mobile” di pronto intervento;  

d. Proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi sociali e 

culturali assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, 

attraverso l’ideale dell’educazione permanente e della solidarietà sociale;  

e. Contribuire al progresso morale e civile delle popolazioni promuovendo iniziative 

di carattere sociale ed assistenziale in favore di popolazioni colpite da calamità 

naturali;  

f. Realizzare, con le sue strutture disponibili, attività di protezione civile, 

organizzando delle mense e gestendo l’attività di organizzazione di pasti in località 

colpite da eventi calamitosi, preparando e servendo pasti alle popolazioni 

danneggiate dall’evento;  

g. Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati in 

attività di protezione civile, ovunque si richieda necessario l’intervento, su tutto il 

territorio nazionale, e ove ve ne siano i presupposti, internazionale.  

h. Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di 

particolare disagio soggettivo e sociale;  

i. Far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al turismo sociale, inteso come 

patrimonio di interesse collettivo, sotto tutti i suoi aspetti: eno-gastronomico e della 

ristorazione, ricettivo e culturale, con particolare coinvolgimento delle giovani 

generazioni;  

j. Coordinare il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e 

l’Osservatorio Associativo;  

k. Svolgerere attività di aggiornamento e formazione al fine di armonizzare gli 

interventi formativi su tutto il territorio nazionale;  

l. Promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e 

promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, 

bollettini e materiale multimediale;  

m. Promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi 

solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca, alla cooperazione internazionale ed 

allo sviluppo del settore ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;  



n. Sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque 

connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, 

ove ritenuto opportuno, economica;  

o. Incentivare, promuovere e sostenere la costituzione di sedi regionali 

dell’Associazione medesima, svolgendo attività di sensibilizzazione ed 

informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, e avvalendosi di 

ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della 

collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite 

convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;  

p. Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.  

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'associazione, che viene allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale. 

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. 

Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo 

anno, nelle persone dei signori : Rocco Pozzulo, Alessandro Circiello, Roberto Rosati, Andrea 

Ramella, Salvatore Bruno . 

I suddetti Consiglieri eleggono: 

Presidente il Signor Roberto Rosati,  

Vicepresidente il Signor Alessandro Circiello,  

Segretario il Signor Salvatore Bruno  

Tesoriere il Signor Andrea Ramella 

Consigliere il Signor Rocco Pozzulo 

i quali dichiarano di accettare la carica. 

 

 

Roma addì 02/01/2016  

 

 

Firme 
 

Rocco Cristiano Pozzulo                                    Alessandro Circiello                 

           Presidente FIC                                            Presidente URCL     

 

 

Roberto Rosati 

Presidente Ass. R2 executive team 
 

 

Depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma il 13 Gennaio 2016 per ottenimento Codice 

Fiscale e in data 15 gennaio 2016 per vidimazione Atto 


