STATUTO DELLA FONDAZIONE
"ENGIM PIEMONTE ETS"
Art. 1 - (Costituzione - Denominazione - Ragione sociale e sede)
È costituita una fondazione denominata “ENGIM PIEMONTE ETS”, avente la natura di
ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modificazioni e
integrazioni. L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello
stesso o dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore” negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore.
La Fondazione ha sede in Torino - corso Palestro n. 14.
La Fondazione deriva dalla trasformazione della “ENGIM Piemonte”, associazione
costituita per atto pubblico il 21 giugno 2007, in adesione all’iniziativa della Fondazione
“Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo ETS” (ENGIM), già Associazione Nazionale
E.N.Gi.M, e della Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).
L’ente derivante dalla trasformazione (Fondazione) opera in continuità con
l’associazione preesistente e con le sue attività e finalità, attraverso l’acquisizione di
tutte le attrezzature, di tutto il personale e tutte le obbligazioni attive e passive del
soggetto precedente.
Il cambiamento della forma giuridica è funzionale a garantire un miglior perseguimento
dello scopo dell’ente, alla luce dell’evoluzione dell’ente e delle nuove prospettive offerte
dalla riforma del Terzo Settore. Con la trasformazione la Fondazione conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della precedente
Associazione.
La Fondazione ha carattere territoriale e opera prevalentemente nell’ambito della
Regione Piemonte, nonché ai livelli nazionali e internazionali con autonomia statutaria,
organizzativa, contabile, patrimoniale e fiscale nel rispetto dei fini e degli scopi, nonché
dei principi e dei valori che informano la Fondazione ENGIM, alla quale è affiliata.
La Fondazione, che si ispira al carisma spirituale ed apostolico di San Leonardo
Murialdo e al suo stile educativo, si riconosce emanazione morale della Congregazione
di San Giuseppe ed espressione operativa attuale dell’impegno storico che la stessa
Congregazione ha profuso fin dal suo inizio, nel campo dell’educazione e della
formazione professionale dei giovani lavoratori.
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Art. 2 - (Finalità e oggetto sociale)
La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, la Fondazione ha come finalità istituzionale la promozione dei valori civili
e umanitari nelle persone e, in particolare, nei giovani e opera principalmente nel settore
dell’orientamento, dell’istruzione e della formazione professionale, dell’inserimento
lavorativo, della cooperazione allo sviluppo e internazionale. Essa, ispirandosi alla
Dottrina Sociale della Chiesa ed alla spiritualità ed allo stile educativo di San Leonardo
Murialdo, mira essenzialmente alla educazione integrale dei giovani, mediante la loro
preparazione spirituale, culturale, tecnica e professionale.
Nel perseguire la propria mission, che attualizza i suoi valori fondanti in funzione di una
risposta alle esigenze educative dei giovani e degli adulti, all'interno di un contesto
regionale, nazionale, europeo e internazionale, la Fondazione assume come riferimento
l’approccio del “VEDERE, VALUTARE, AGIRE” e lo concretizza attraverso alcuni
punti cardine della propria presenza educativa:


apertura alla complessità intesa come attenzione alla pluralità degli stimoli
provenienti da contesti ed eventi diversi, ad una visione educativa ecologica,
all’interpretazione dei segni dei tempi visti anche come opportunità;



apertura all’integrazione e quindi al progettare insieme come orizzonte culturale di
valorizzazione e condivisione di elementi e valori comuni;



apertura alla riflessione come attitudine al dinamismo, all’aggiornamento continuo,
alla competenza nell’educare;



apertura alla Dottrina Sociale della Chiesa: inteso come principio ispiratore e stimolo
per l’innovazione e la creatività della nostra opera.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via principale le
seguenti attività di interesse generale, sia in Italia che all’estero:
- …………………<omissis>…………………….

ENGIM Piemonte – Direzione Generale

