
ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

IL PROGETTO  

 
L 'anno 2021, il mese di Dicembre il giorno 9 in Milano presso la sede sociale in via 
Carlo Torre, 29  sono presenti i Signori: 
 
- Simone MOSCONI, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il giorno 18 settembre 1976, 
residente a Lentate sul Seveso (MB) in Via Primo Maggio n. 11, codice fiscale MSC 
SMN 76P18 H501A; 
- Erika MOSCONI, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il giorno 21 maggio 1975, 
residente a Ciampino (RM) in Via Di Morena 12, codice fiscale MSC RKE 75 E 61H 
501R; 
- Roberta MIGLIORINI, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il giorno 15 gennaio 1959, 
residente a Roma (RM) in Via Giovanni Palombini n. 12, codice fiscale MGL RRT 59A55 
H501D; 
- Roberto GUARAGLIA, cittadino italiano, nato a Tortona (AL) il giorno 19 giugno 
1957, residente a Godiasco Salice Terme (PV) in Viale degli Ibiscus-Salic n. 52, codice 
fiscale GRG RRT 57H19 L304V; 
- Guido GIANGRASSO, cittadino italiano, nato a Catania (CT) il giorno 10 gennaio 
1955, residente a Garbagnate Milanese (MI) in Via John Fitzgerald Kennedy n. 60, 
codice fiscale GNGGDU 55A10 C351H; 
- Marzia GHIDINI, cittadina italiana, nata a Giussano (MB) il giorno 24 dicembre 1977, 
residente a Lentate sul Seveso (MB) in Via Primo Maggio n. 11, codice fiscale GHDMRZ 
77T64 E063P; 
- Franco MOSCONI, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il giorno 28 dicembre 1954, 
residente a in Via Giovanni Palombini n. 12, codice fiscale MSC FNC 54T28 H501K; 
 
i quali, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:  
 
ART. 1 - E’ costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo 
settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: 
IL PROGETTO - APS 
 
 
ART. 2 - L' APS ha sede legale in: Milano, Via Carlo Torre, 6 cap 20143  
 
ART. 3 - L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 
 
ART. 4 - L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, avvalendosi in 
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 

L’Associazione si propone pertanto di svolgere: 
 

- Attività sociale di sensibilizzazione e prevenzione rispetto alle molteplici 
problematiche di dipendenza, di umore, problematiche legali, di coppia, sessuali 
e quali strumenti clinici utilizzabili; 



- attività in ambito legale, sociale, riabilitativo e educativo, con particolare  
l’attenzione alla persona e realizzando i propri interventi in sinergia con i diversi 
contesti pubblici e privati. 

 
- Attività inerenti a problemi legali, detenzione, problematiche di diritto civile e 

diritto penale, sindromi penitenziarie; ritiro patenti di guida, divorzi, stalking, 
mobbing, bullismo. 

 
L’associazione si propone di raggiungere le suddette finalità attraverso: 
 

- Colloqui individuali con adulti e adolescenti (anche in regime detentivo);      
- Colloqui familiari, di coppia e con figli; 
- Colloqui di valutazione psichiatrica (anche in regime detentivo);        
- Anamnesi tossicologica (anche in regime detentivo);        
- Percorsi di sostegno; 
- Individuazione  di strutture educative, pedagogiche, terapeutiche e/o 

specialistiche riabilitative, di doppia diagnosi e  strutture di bassa intensità 
assistenziale(housing), Clinica di disintossicazione e segnalazione per presa in 
carico ai Servizi territoriali  

- Segnalazioni per invii in Comunità. 
 
ART. 5 - L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 
nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo:  
l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto 
sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione 
e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di 
nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e 
l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai 
volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei  
propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del 
patrimonio residuo in caso di scioglimento. 
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività 
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste 
ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro 
individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. 
 
ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio 
Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali 
contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 
 
Presidente: Sig. Simone Mosconi  
Vice Presidente: Sig. Franco Mosconi 
Tesoriere/Segretario: Consigliere Sig. Roberto Guaraglia 
Coordinamento Terapeutico: Consigliere Sig.ra Maria Ghidini 
Sviluppo Area didattica: Consigliere Sig. Guido Giangrasso. 
 



ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 
carico dell'associazione qui costituita. 
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022. 
 
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 31 articoli di seguito 
specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.  
 
Letto firmato e sottoscritto. 
Firme dei costituenti:  
Sig. __________________________ 
Sig. __________________________ 
Sig. __________________________ 
Sig.___________________________ 
Sig. __________________________ 
Sig.___________________________ 
Sig. __________________________ 
 

Milano, lì 

 

 

 


