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ATTO COSTITUTIVO

Rete Utenti Nazionale per la Salute Mentale O.d.V.
(R.U.N.)

In data 08.10.2022, in Viale Thomas Edison 438 a Sesto San Giovanni (MI) , alle ore 11.30 , si sono
riunite le seguenti persone:

1) Paolo Macchia, nato a Napoli il 17.11.1963, residente a Milano, in
cittadino italiano, codice fiscale MCCPLA63S17F839K;

2) Eros Cosatto, nato a Gorizia il 09.06.1966, residente a Gorizia in viale
cittadino italiano, codice fiscale CSTRSE66H09E09BG;

v. E. Cecchi 1,

C. Colombo 57,

3) Susanna Brunelli, nata a Verona il 20.10.1963, residente a Verona, in v. Comacchio 37,
cittadina italiana, codice fiscale BRNSNN63R60L7B1B;

4) Luca Boccanegra, nato a Verona il 05.10.1965, residente a Milano, in v, Cascina dei prati 29,
cittadino italiano, codice fiscale BCCLCU65R05L78lQ;

5) Alessia Casoli, nata a Reggio Emilia il 26.10.1969, residente a Modena, in v. Nonantolana 645,
Cittadina italiana, codice fiscale CSLLSS69R66H223M;

5) Federica Mangione, nata a Vercelli il 12.08.1987, residente a Vercelli, in v. Alfieri 48,
cittadina italiana, codice fiscale MNGFRC87M52L750T;

7) Elena Dal Forno, nata a Palmanova il 07.02.1984, residente a Marano Lagunare, in v. Toniolo
1, cittadina italiana, codice fiscale DLFLNE84B47G2B4I;

8) Paola Bellina, nata a Sesto San Giovanni, il 16.04.t967, residente a Sesto San Giovanni, in v.
I.Nievo 25, cittadina italiana, codice fiscale BLLPI-A67D56I690M;

9) Alberto Del Favero, nato a Milano, il 14.08.1968, residente a Milano, in v. E.Reinach 7,
cittadino italiano, codice fi scale DLFLRT6SM 14F205N,

I presenti designano, in qualità di Presidente dellAssemblea costituente, il Sig. Paolo Macchia
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Eros Cosatto
quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell'Assemblea costituente illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al
funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene
approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 20L7, n.
117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore), una associazione avente la seguente
denominazione:
"Rete Utenti Nazionale per la Salute Mentale O.d.V.", acronimo'R.U.N."; da ora in avanti denominata
"associazione", con sede legale nel Comune di Gorizia e con durata illimitata.

Att. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività
di interesse generale, di cui all'aft. 5 del Codice del Terzo settore, awalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati (riportare una o più delle attività di interesse generale di cui
all'art.5 comma l lettera da a) a z) del D.Lgs. LL7ll7):
- a) interuenti e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge B novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio t992, n. L04, e alla legge 22 giugno 20L6, n. 1L2, e successive
modificazioni;
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- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione é gestione di attlvità culturali, artistiche Ò ricrèative di intéresse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori
e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente afticolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'afticolo 27 della legge B matzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'afticolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244i

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

In pafticolare l?ssociazione si propone di:

- paftecipare a tavoli istituzionali per la co-progettazione per orientare i servizi che si occupano di
salute mentale al Recovery;

- promuovere convegni e seminari per diffondere nella comunità la conoscenza del fenomeno dei
problemi di salute mentale;

- testimoniare in modo diretto il cambiamento possibile - recovery - dai problemi di salute mentale
attraverso eventi, incontri e seminari apefti alla cittadinanza;

- sostenere presso gli enti pubblici il riconoscimento ufficiale della figura dell'Esperto in SupporEo tra
Pari (ESP);

- suppoftare alla pari persone che soffrono di disagio mentale nel loro percorso di riacquisizione di
abilità per la vita quotidiana, tramite unhttività di affiancamento uno ad uno e l'accompagnamento
sul territorio;

- ascoltare le necessità delle persone con disagio mentali e orientarli al meglio tra i diversi servizi di
salute mentale.

- promuovere e collaborare in progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché
partecipare e promuovere sperimentazioni e studi clinici, in particolare a quelli inerenti la
dismissione e scalaggio degli psicofarmaci.

- promuovere e sostenere la riqualificazione ed il riutilizzo dei beni pubblici inutilizzati, in particolare
dei comprensori ex OPP (ex Ospedali Psichiatrici e Manicomi).

4ft. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5
componenti e nominano a fame parte i signori ai quali contestualmente si attribuiseono le seguenti
cariche:

Presidente Paolo Macchia (Regione Lombardia)

Vice - Presidente Eros Cosatto (Regione Friuli Venezia Giulia)

Segretario Susanna Brunelli (Regione Veneto)

Consigliere Alessia Casoli (Regione Emilia-Romagna)

Consigliere Federica Mangione (Regione Piemonte)

Aft,4 La sede dell'Associazione è stabilita a Gorizia , in viale C. Colombo 57.
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Att. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 3L.12.2022 . I successivi esercizi hanno inizio il 10
gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alt. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

LAssemblea costituente si chiude alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

susanna Bruneili Ba,(ll/ci,i.u
Luca Boccanegra y'* é
Atessia casoti $lràl)>ì,§

Federica Mangione §ÀÉ4if*'(a*3!-"<

Elena Dar Fomo §h-*ACkqp
paora Berina .Tw.h.lb*{fu-B-
Arberto Det Favero /sRJ.b Snta §€ !.%.lJ <An

Sesto San Giovanni li, 8 ofrobre 2022
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