Fondazione Ravasi Garzanti
ESTRATTO DELLO STATUTO
IN VIGORE DAL 12 GENNAIO 2018
Art. 1 – Denominazione
È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Ravasi Garzanti - Onlus” (in seguito, la “Fondazione”),
voluta dal dott. Livio Garzanti per lo scopo di cui all’Articolo 2). (omissis)
Art. 2 – Scopo
La Fondazione, che ha durata illimitata e non ha scopo di lucro, si propone, al fine di tener viva e onorare
la memoria del fondatore, dott. Livio Garzanti, di realizzare, gestire e sostenere progetti, interventi
e iniziative assistenziali volti ad alleviare il disagio, sociale e fisico, dell’età avanzata e delle persone
anziane con circoscrizione, esclusivamente, alla Città metropolitana di Milano e alle provincie lombarde
immediatamente limitrofe.
A tal fine e più specificamente, la Fondazione potrà, in via diretta e/o indiretta:
- promuovere, attuare e sostenere interventi di assistenza in favore di persone che si trovino
in stato di bisogno e disagio, particolarmente a causa di malattia e per anzianità;
- promuovere, attuare e sostenere iniziative per sensibilizzare la pubblica opinione sui temi
dell’indigenza e dell’assistenza ad anziani malati e per sollecitare la partecipazione solidale
alle loro necessità morali e materiali, anche con riguardo agli immigrati da paesi extracomunitari;
- promuovere attività di studio e ricerca, nonché idee e iniziative volte al progresso civile e culturale
sui temi dell’assistenza medica e psicologica degli anziani malati, anche per l’approfondimento
dei correlati profili giuridici, economici ed etici;
- promuovere la raccolta di fondi e contribuzioni per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti
o attraverso qualsiasi altra forma;
- collaborare e stipulare convenzioni con enti e associazioni pubbliche e private che abbiano finalità
similari o complementari, nonché partecipare ad essi. (omissis)
Art. 3

(omissis)

La sede della Fondazione è in Milano. (omissis)

(omissis)

Art. 4 – Sede

Art. 5 – Art. 24
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