
STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE
" LEGA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI E ARBERESH IN ITALIA "

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata " LEGA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI E ARBERESH
IN ITALIA ” – Unione di tutte le associazioni albanesi e arberesh presenti sul territorio nazionale italiano .
L’Associazione ha sede nel Comune di Rimini, in via Roma 3 tel. 0541.24918 Fax 0541.437660.
E’ retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito delle norme generali dell’ordinamento
giuridico italiano,
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire
sedi e sezioni staccate anche in altre città dello Stato italiano dipendenti dalla sede centrale le quali dovranno
osservare le norme del presente Statuto.
L’istituzione della sezione periferica deve essere autorizzata dalla sede centrale tramite lettera di delega.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che
consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II
Finalità e Attività dell’Associazione
Art. 2 Finalità
L'Associazione denominata " LEGA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI E ARBERESH IN
ITALIA ", senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale e con l’azione diretta,
personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore del:
• Coordinamento di tutte le associazioni albanesi e arberesh presenti in Italia per una migliore riuscita degli
scopi prefissati da ogni singola associazione divulgando l’informazione necessaria ad un corretto e proficuo lavoro
d’insieme riducendo così le distanze territoriali e geografiche che ci separano.
• Coordinamento e consultazioni tra lo Stato italiano e quello albanese per il raggiungimento di una
deliberazione che permetta agli immigrati albanesi presenti sul suolo italiano di poter svolgere il loro diritto elettorale
presso le rappresentanze diplomatiche presenti in Italia così da poter espletare al meglio il loro diritto costituzionale
senza dover lasciare il paese ospitante
• del volontariato,
• dell’integrazione sociale,
• dei problemi delle comunità albanesi e arberesh nella nostra società e nel mondo del lavoro,
• della cultura,
• dell’assistenza,
• promuove attività interculturali ed interetniche, ecc.
• Tutela dei diritti civili
• Formazione
• Beneficenza
• Istruzione

L’Associazione " LEGA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI E ARBERESH IN ITALIA " per
perseguire le predette finalità opera mediante le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente proprie
competenze e abilità professionali; l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici
e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;
dipendenti e collaboratori, purché non Soci dell'Associazione, retribuiti in conformità con il comma 4, art. 3 della
Legge 266/91.
L’Associazione si prefiggie di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità nazionale, per
attuare in particolare le finalità descritte:
Tutelare il buon nome dei propri associati e del popolo albanese, tramite attività pacifiche e ferme contro tutti quei
cittadini albanesi che, commettendo atti al di fuori della legge, screditano il buon nome del popolo albanese.
Operare pacificamente in maniera che vengano rispettati i diritti dei cittadini albanesi presenti in Italia, facendo
loro osservare le leggi della Repubblica Italiana, opponendosi pacificamente ad ogni forma di intolleranza subita
a adnno dei propri associati e favorendo la loro integrazione nel tessuto sociale e nel rispetto delle consuetudini
del luogo dove essi risiedono.
Per l’attuazione delle proprie finalità e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva,
l’associazione si propone di:
far conoscere ai cittadini italiani gli usi, i costumi e l’arte del popolo albanese, promuovendo scambi culturali,
incontri e qualsiasi altra attività che possa favorire tale finalità.
Mantenere rapporti di collaborazione e di scambi culturali con altre associazioni di immigrati e d’italiani presenti
sul territorio Nazionale e all’estero, solo ed esclusivamente alle condizioni e nel rispetto del presente Statuto.
Collaborare con l’Ambasciata della Repubblica Albanese, i Consolati sul territorio italiano e con le istituzioni
italiane e albanesi.

Art. 3 Attività
L’Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
attività di formazione:


