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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto, il giorno otto aprile (8.4.2008) in Ber- 

gamo, nel mio studio in Viale Albini n.4, con me Romana Pe- 

lizzari, Notaio residente in Bergamo, iscritta al Collegio 

Notarile di Bergamo, sono presenti i signori:

SIBONA Lorenzo, nato a S.Stefano Belbo il 26 settembre 1945, 

residente a Roma via Degli Etruschi n.7, c.f.SBN LNZ 45P26 

I367F,

PAIRONA Franco, nato a Pancalieri il 16 settembre 1956, resi- 

dente a Torino Corso Palestro n.14, c.f.PRN FNC 56P16 G303V,

LUCENTE Antonio Teodoro, nato a Castelsilano l'8 giugno 1964, 

residente a Roma viale di S.Paolo n.12, c.f.LCN NNT 64H08 

B968Y,

CAMPANELLI Michele, nato a Volturino il 18 settembre 1934, 

residente a Roma via Degli Etruschi n.7, c.f.CMP MHL 34P18 

M132K,

TRISTAINO Vincenzo, nato a Verzino il 14 ottobre 1942, resi- 

dente a Cesena via Saffi n.39, c.f.TRS VCN 42R14 L802Q,

PEDUSSIA Francesco Giuseppe, nato a Sommariva del Bosco il 17 

agosto 1940, residente a Valbrembo via Sombreno n.2, c.f.PDS 

FNC 40M17 I822U,

BORNENGO Paolo Tommaso, nato a Torino il 12 ottobre 1964, re- 

sidente a Nichelino via Alessandria n.4, c.f.BRN PTM 64R12 
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L219T,

VILLAR Luciano, nato a Rivoli il 25 ottobre 1931, residente a 

Nichelino via Stupinigi n.18, c.f.VLL LCN 31R25 H355N.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certa, dichiarano di costituire, come costituiscono, con il 

presente atto, una associazione denominata

"ENGIM Lombardia".

L'Associazione nasce come decisione dell'ENGIM (Ente Naziona- 

le Giuseppini del Murialdo), e della Congregazione di San 

Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) di adeguare la sede opera- 

tiva ENGIM Valbrembo (accreditata per le tipologie SO1, SO2, 

SO3, SF3 con decreto n.13095 del 08/09/2005 ai sensi della 

d.g.r n.19867/04) ai nuovi requisiti di accreditamento defi- 

niti dalla d.g.r. n. VIII/6273 del 21 dicembre 2007.

L'Associazione mantiene nella sua denominazione il legame con 

l'Ente di provenienza, al quale rimane associata e del quale 

rappresenta la continuità operativa nella Regione Lombardia.

L'Associazione, che s'ispira al carisma spirituale ed aposto- 

lico di S.Leonardo Murialdo e al suo stile educativo, si ri- 

conosce emanazione morale della Congregazione di San Giuseppe 

(Giuseppini del Murialdo) ed è espressione operativa attuale 

dell'impegno storico che la stessa Congregazione ha profuso 

fin dal suo inizio, nel campo dell'educazione e della forma- 

zione professionale dei giovani lavoratori.

L'Associazione ha come finalità istituzionale la promozione 

              



dei valori civili e umanitari nelle persone e, in particola- 

re, nei giovani studenti e lavoratori operando principalmente 

nel settore dell'orientamento, dell'istruzione e della forma- 

zione professionale, dell'inserimento lavorativo, della coo- 

perazione. Nasce in particolare con l'intento di partecipare 

all'attuazione delle politiche attive del lavoro della Regio- 

ne Lombardia, erogando servizi di istruzione e formazione 

professionale e servizi per il lavoro, attraverso l'accredi- 

tamento e la relativa iscrizione agli albi regionali.

L'Associazione, ispirandosi alla spiritualità e allo stile e- 

ducativo di S.Leonardo Murialdo, mira essenzialmente all'edu- 

cazione integrale dei giovani, mediante la loro preparazione 

spirituale, culturale, tecnica e professionale.

Più precisamente, sul piano operativo, si propone di:

- promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti, i- 

niziative di studio, ricerca e sperimentazione in rapporto ai 

problemi inerenti all'orientamento, all'istruzione  e alla 

formazione professionale; analizzare i bisogni e progettare, 

promuovere e coordinare, organizzare, realizzare e gestire, 

sia direttamente che attraverso terzi, tutte le attività, le 

opere, le iniziative utili e comunque connesse con i fini di 

formazione professionale, educazione e di promozione umana, 

anche con azioni mirate e specifiche di orientamento;

- curare la formazione e l'aggiornamento del proprio persona- 

le, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative 

              



tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica 

degli operatori;

- collaborare con enti pubblici, privati e comunitari e con 

le forze sociali ad iniziative tendenti alla formazione, qua- 

lificazione e riconversione dei lavoratori;

- promuovere iniziative  per l'orientamento professionale e 

scolastico, particolarmente dei giovani;

- promuovere e gestire iniziative di sostegno e di aiuto a 

persone diversamente abili, svantaggiate o a rischio di emar- 

ginazione sociale;

- offrire servizi e consulenze a imprese, enti e organizza- 

zioni;

- aderire alle organizzazioni regionali e nazionali che per- 

seguono le stesse finalità.

L'Associazione ha sede in Valbrembo via Sombreno n.2 ed esau- 

risce le sue finalità nel territorio della Regione Lombardia.

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea dei 

soci nominerà un liquidatore ed i beni che residueranno alla 

liquidazione saranno devoluti all'Ente "Casa Generalizia del- 

la Pia Società Torinese di S.Giuseppe" perchè li destini alle 

proprie finalità istituzionali.

Organi della associazione sono l'Assemblea dei soci, il  Con- 

siglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei 

conti.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato ed è retta 

              



dallo STATUTO che, previa lettura da me data ai comparenti, 

si allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale.

In deroga alle norme statutarie, i comparenti procedono con 

volontà unanime alla nomina del Consiglio Direttivo composto 

da cinque membri, che durerà in carica fino alla prossima as- 

semblea e vengono nominati i signori: Pairona Franco, Pedus- 

sia Francesco Giuseppe, Bornengo Paolo Tommaso, Tristaino 

Vincenzo, Lucente Antonio Teodoro, come sopra generalizzati. 

Il signor Pairona Franco viene nominato Presidente ed il si- 

gnor Pedussia Francesco Giuseppe Vice Presidente.

Al Consiglio così nominato spettano i poteri attribuiti dallo 

statuto, al Presidente ed al Vice Presidente spetta la rap- 

presentanza e la firma della associazione.

Le quote di iscrizione degli associati per il primo anno ver- 

ranno determinate alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Richiesta ho ricevuto questo atto da me letto ai comparenti 

che lo approvano. E' scritto a macchina da persona di mia fi- 

ducia e completato a penna da me su cinque facciate e sin qui 

della sesta di due fogli e si sottoscrive alle ore 15.42.

Firmato:   "Don Lorenzo Sibona"

           "d. Franco Pairona"

           "Antonio Teodoro Lucente"

           "Michele Campanelli"

           "Vincenzo Tristaino"

              



           "Francesco Giuseppe Pedussia"

           "Paolo Tommaso Bornengo"

           "d. Luciano Villar"

           "Romana Pelizzari".   Vi è sigillo.

              


