ARTICOLO 4 STATUTO STRADA PER UN SOGNO ONLUS
ARTICOLO 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L'associazione ha come scopo quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria. È fatto esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate in questo 2 articolo, se non attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in
quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.1997 n° 460 e successive modifiche e integrazioni. Essa assume come principi fondamentali: a) il Diritto alla Riproduzione avvalendosi delle tecniche Medico -Scientifiche più recenti e moderne. b) Difendere e sostenere, come riconosciuto dagli Organismi Mondiali sui diritti Umani, il diritto di accedere e
ricercare una gravidanza attraverso la procreazione assistita e/o altre tecniche mediche innovative, nel rispetto della normativa vigente.
L’Associazione fornisce, supporta, accompagna e informa le coppie e i singoli infertili nel percorso dalla scoperta dell’infertilità (cause). L’attenzione è rivolta alla prevenzione e cura
dell’infertilità fino alla conservazione della fertilità quale Diritto dell’Essere Umano. Il tutto supportato dall’aiuto umano e tecnico dato dalla Medicina e dalla Scienza. In particolare,
po dell'associazione è
A. Realizzare un servizio di assistenza per la prevenzione, diagnosi e cura dell'infertilità, av
tà, avvalendosi di équipe di operatori sanitari e non sanitari altamente qualificati .
B. Promuovere e sostenere la ricerca medico-scientifica in materia di infertilità, malattie genetiche e problematiche inerenti alla riproduzione umana.
C. Promuovere sul territorio nazionale la diffusione della conoscenza delle tecniche di Procreazione medicalmente Assistita di primo, secondo e terzo livello.
D. Operare interventi di sostegno psicologico alle coppie infertili in collaborazione con Centri pubblici e privati che operano nel settore dell’infertilità attraverso incontri , tavole
de, gruppi di ascolto, seminari e convegni .
E. Effettuare interventi di informazione presso Istituti Scolastici di secondo grado sui temi della Riproduzione Umana e sulla Infertilità di Coppia promuovendo l’opportunità del ri
do l’opportunità del ricorso a visite specialistiche di controllo alla popolazione scolastica giovanile in collaborazione con Enti Scolastici (Dirigenza, Corpo docente e Famiglie).
F. Promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi di ogni genere oltre che svi
tre che sviluppare attività di formazione, studio, ricerca in questo settore e/o in altri analoghi o
affini.
G. Promuovere più estese ed approfondite ricerche per prevenire e sconfiggere le cause di s
se di sterilità e di infertilità ed in particolare:
1) Favorire programmi di ricerca volti alla diagnosi, prevenzione e cura dell’infertilità.
2) E’ priorità dell’Associazione informare il singolo e la coppia infertile sulle tecniche tradizionali fino a quelle più moderne ed innovative. Questo attraverso la istituzione di laboratori e

sportelli permanenti rivolti alle coppie e al singolo ma dove possa essere possibile anche
l’aggiornamento e la formazione di Specialisti.
3)Coordinare ed unificare l'attività dei gruppi di ricerca;
4) Istituire borse di studio, progetti e contratti per giovani laureati, Specialisti e figure volte al sostegno psicologico delle coppie.
5) Stimolare la diffusione dell’Associazione, nel rispetto dei suoi principi, su scala nazionale e internazionale;
6) Stabilire contatti con Scuole, Università, Org anismi, Associazioni Scientifiche, Enti Nazionali
ed Internazionali e Cliniche di Ricerca aventi analoghe finalità.
7) Realizzare, direttamente oppure attraverso convenzioni con organismi specia lizzati pubblicazioni inerenti ai risultati delle ricerche, curare la pubblicazione di articoli, di monografie e libri
rispondenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;
8) Organizzare corsi, seminari, convegni , pubblicazione di materiale informativo (libri , dépliant e giornali) e ogni altra iniziativa per informare sulle nuove acquisizioni e su nuove
prospettive di ricerca, nonché per determinare collegamenti tra l'associazione e le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali più avanzate nel campo della ricerca medico-scientifica;
9) Mettere a disposizione di chiunque faccia richiesta la competenza dei ricercatori e degli operatori sanitari nonché gli studi finanziati dall'Associazione per offrire un servizio volto al miglioramento delle terapie e dell'approccio psicosomatico con la coppia infertile;
10) Stimolare e sostenere l'attività dei gruppi operativi di diag nosi e terapia dell'infertilità;
11) Assicurare ogni ausilio ed assistenza tecnica a tutte le iniziative culturali, anche a live
llo strutturale promossa da Enti sia pubblici che privati.
12) Creare gruppi di auto-ascolto e incontri dove condividere le esperienze.
13) Istituire scuole di formazione ed insegnamento nel campo della fisio -patologia della riproduzione, delle tecniche di PMA o di altri mezzi sanitari che possono raggiungere lo scopo della risoluzione della sterilità maschile e femminile, rivolta sia a medici, che a personale paramedico, psicologi, biologi e tecnici di laboratorio; H.
“Strada per un Sogno” Onlus è volta anche all’attenzione verso il minore – neonato, bambino
ed adolescente. In osservanza e nel pieno rispetto dei principi riuniti nella Convenzione sui Diritti
del bambino e di tutte le norme internazionali applicabili, tenendo conto della Legislazione italiana
e del Paese d’origine del bambino. L’Associazione cura i contatti con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali volti all’adozione, al fine di agevolare le coppie nell’iter dell’adozi
pie nell’iter dell’adozione stessa.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Studi Legali, Associazioni ed Enti, ed organizzare iniziative di supporto psicologico alle famiglie interessate a tale iter.
Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà chiedere contributi a Enti pubblici e
ci e privati, finanziamenti, sovvenzioni, raccogliere fondi, compiere ogni altra operazione im-

mobiliare, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà più opportuna.
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate
ad eccezione di quanto a esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'associazione intratterrà rapporti di collaborazione con medici, professionisti, eventuali lavoratori e volontari che aderiscano ai principi dell’Associazione , riservandosi di recedere dalle collaborazioni stesse qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'associazione. Per accedere alla carica di Presidente, membro del Consiglio Direttivo o Tesoriere è necessaria l'adesione ai detti principi.

