
STATUTO

Comitato Difendiamo i Nostri Figli

 

Art.1 Il Comitato “Difendiamo i Nostri Figli” (CDNF) – già costituito in data 5 giugno 2015 –
è  composta  da  persone,  alcune  delle  quali  già  impegnate  in  altre  associazioni,  che
condividono i valori e principi esplicitati nel Manifesto, perseguendo scopi coerenti ai valori
stessi.

 

Art.2 Il Comitato è costituito dalle persone indicate in apposito elenco.

 

Art.3 La durata temporale del Comitato è convenzionalmente prorogata in anni dieci a far
data dalla proroga deliberata dall’Assemblea il giorno 2 ottobre 2015, fatta salva la facoltà
del  Comitato  stesso  di  deliberare  la  proroga  o  lo  scioglimento  anticipato,  secondo
necessità.

 

Art.4 Il Comitato è apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. Il Comitato si propone
di promuovere ed organizzare - in autonomia o in collaborazione con altre agenzie culturali
o  sociopolitiche  che  condividono,  in  tutto  o  in  parte,  i  principi  e  valori  enunciati  del
Manifesto - convegni, manifestazioni, seminari, dibattiti, conferenze ed ogni altra iniziativa
pubblica  volta  ad  affermare,  promuovere,  diffondere  e  difendere  nella  loro  interezza  i
suddetti principi e valori.

 

Art.5 Il Comitato è coordinato da un presidente/portavoce eletto nella seduta del Comitato
che approva il  presente  Statuto.  Il  Presidente,  sulla  base delle  necessità  che il  buon
funzionamento del Comitato richiede, attribuisce deleghe tenendo conto delle competenze
culturali e professionali di ciascuno. Il  Presidente propone l’inserimento nel Comitato di
nuovi membri, ovvero l’estromissione di chi già ne fa parte, assumendo come criterio di
giudizio la manifesta coerenza ovvero incoerenza ai contenuti del Manifesto.

 

Art.6 Gli  aderenti  al  Comitato,  oltre  alla  condivisione  del  Manifesto,  si  impegnano  a
concordare con il Presidente le modalità di esposizione ed espressione in pubblico delle
posizioni  del  Comitato sui  temi  che rientrano nella  propria  specifica sfera operativa.  Il
rapporto  con  l'Autorità  Ecclesistica  è  di  competenza  esclusiva  del  Presidente.  La
Segreteria del Comitato è coordinata da persona indicata dal Presidente.

www.difendiamoinostrifigli.it           segreteria@difendiamoinostrifigli.it
Se vuoi sostenerci: COMITATO DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI  

Banca Monte dei Paschi di Siena                                                                IBAN: IT34U0103011200000001100003 

mailto:segreteria@difendiamoinostrifigli.it
http://www.difendiamoinostrifigli.it/


Art.7 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ed è validamente costituito
quando sono presenti la metà più uno dei suoi aderenti. In caso di assenza per tre volte in
un  anno  -  salvo  grave  e  documentato  impedimento  -  l’aderente  al  Comitato  deve
considerarsi decaduto.

 

Art.8 Il Comitato coordina, sul territorio, comitati locali che, riconoscendosi e condividendo
il Manifesto, hanno come propria finalità il sostegno e la promozione delle iniziative indette

dal nazionale. A questo fine, i comitati locali possono richiedere l'utilizzo del logo ufficiale
del  Comitato  DNF,  unico  titolare  dello  stesso.  In  caso  di  violazione  o  inadempienza
rispetto  ai  contenuti  del  Manifesto,  il  Presidente del  Comitato DNF, sentito il  Comitato
stesso, revoca l’uso del logo ufficiale e della denominazione. È lasciata ampia libertà di
organizzazione interna dei comitati locali, salvo indicare l’elenco degli aderenti e il nome di
due referenti, che assumono l’incarico dopo formale assenso del Comitato nazionale, con
il  quale  mantengono  legami  di  collaborazione.  L’organizzazione  di  eventi  di  carattere
nazionale è compito  e prerogativa  esclusiva  del  Comitato DNF. Sul  proprio  territorio  i
comitati locali hanno ampia libertà di organizzazione di eventi culturali e sociali, sempre
rigorosamente  finalizzati  al  perseguimento  degli  obiettivi  indicati  dal  comitato  DNF
nazionale. Qualora si trattasse di  eventi  o iniziative locali  ma con ricaduta nazionale o
coinvolgimento nazionale, è necessario concordare in via previa con il Comitato DNF, che
deciderà in autonomia, caso per caso, l’opportunità o meno di realizzazione.

Per le modalità operative si  rimanda alle indicazioni contenute nel Vademecum, stilato
dalla Segreteria e approvato dal Presidente.

 

Art.9 Il  Comitato  DNF  auspica  e  si  attiva  per  creare  occasioni  di  condivisione  e
collaborazione con tutte le associazioni e movimenti  che, riconoscendosi  nei valori  del
Manifesto, hanno a cuore la difesa della vita, della famiglia, dei bambini.

 

 

Roma, 16 ottobre 2015       
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