
SEZIONE QUINTA 

ELENCO 
DELLA REGOLAMENTAZIONE 

ECCLESIASTICA 
RELATIVA AGLI ISTITUTI ED OPERE 

Appendice: 

1 - Statuto di Agape (S.Ag) 

2 - Statuto della Comunità “Servizio Cristiano di Riesi” (S.Rie) 

3 - Statuto del Centro Diaconale di Palermo (S.Pa) 

4 - Statuto di Ecumene (S.Ec) 

5 - Statuto di Casa Materna (S.CM) 

6 - Statuto della Fondazione Evangelica Betania (S.FB) 

7 - Statuto dell’Ospedale evangelico Internazionale di Genova (S.OEI) 



 

512 

N O T A  

Per ciascun Istituto od Opera viene indicato, nell’ordine, qual è il testo regolamen-
tare in vigore; dove se ne può rinvenire una copia; qual è l’organo ecclesiastico che lo 
ha approvato ed in quale data. Degli Istituti ed Opere che rispondono al sinodo del loro 
operato, vengono riportati in appendice i testi integrali degli statuti o regolamenti: 
nell’elenco essi sono contrassegnati con un asterisco. 

Nel presente elenco riguardante lo statuto o il regolamento di ogni istituto, opera 
od organismo elencato, non è indicata la data dell’ultima modifica, bensì la data del-
la più recente approvazione dello statuto o regolamento nel suo insieme. Tale data 
non esclude quindi eventuali modifiche intervenute successivamente. 
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ELENCO DEGLI STATUTI O REGOLAMENTI 
DI ISTITUTI ED OPERE 

- Adelfia, Scoglitti - St/1992; testo in relazione al sinodo 1992, pag. 172; ap-
provato con atto 24/CDIV/1992. Modificato con atto 18/CDIV/1996, testo 
in relazione al sinodo 1996, p. 97. 

- Agape, Prali - St/1991; testo in App. AS/1991; approvato con l’art. 53/SI/1991 (*). 
- Archivio Tavola valdese – regolamento approvato dalla Tavola valdese nelle 

sedute del 28 -30 agosto 2000 con atto n. 2303, regolamento allegato all’at-
to stesso. 

- Asilo “Il Redentore”, Pachino - St/1994; testo in arch. consiglio Chiesa di 
Pachino; approvato dall’assemblea della Chiesa il 13.3.1994. St/2006; te-
sto in relazione al sinodo 2006, pag. 82; approvato con atto 25/CDIV/2006. 

- Asilo valdese per persone anziane, Luserna San Giovanni - Reg/1999; te-
sto in arch. Chiesa di Luserna San Giovanni; approvato dal concistoro 
Luserna San Giovanni l’1.11.1999. 

- Asilo dei vecchi, San Germano Chisone – Reg/2009; testo in archivio CSD. 
- Beneficio Bianchi di Torre Pellice - St/1897; testo in arch. concistoro Chie-

sa di Torre Pellice; approvato dal concistoro il 17.4.1897 e con RD 1.7.1897. 
- Bethel, Taverna (CZ) - St/1991; testo in relazione al sinodo 1991, pag. 154; 

approvato con atto 14/CDIV/1991. 
-  Borsa dei poveri valdesi di Angrogna - St/1897; testo in arch. concistoro Chie-

sa di Angrogna; approvato dal concistoro Angrogna il 14.11.1897 e con RD 
21.1.1898. 

- Borsa dei poveri valdesi di Bobbio Pellice - St/1897; testo in arch. conci-
storo Chiesa di Bobbio Pellice; approvato dal concistoro Bobbio Pellice il 
3.1.1897 e con RD 14.2.1897. 

- Borsa dei poveri valdesi di Pomaretto - St/1867; testo in arch. concistoro Chie-
sa di Pomaretto; approvato dal concistoro Pomaretto il 16.2.1867 e con RD 
22.3.1867. 

- Borsa dei poveri valdesi di San Giovanni - St/1897; testo in arch. conci-
storo Chiesa di San Giovanni; approvato dal concistoro San Giovanni il 
28.3.1897 e con RD 1.6.1897. 

- Borsa dei poveri valdesi di Torre Pellice - St/1897; testo in arch. concistoro 
Chiesa di Torre Pellice; approvato dal concistoro Torre Pellice il 17.4.1897 
e con RD 1.7.1897. 

- Casa balneare valdese “G.P. Mille”, Borgio Verezzi – Reg/2006; testo in ar-
chivio CSD. 

- Casa Cares, Reggello - St/1991; testo in relazione al sinodo 1991, pag. 142; 
approvato con atto 16/CDIII/1991. 
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- Casa delle diaconesse di Torre Pellice – Reg/2009; testo in archivio CSD. 
- Casa di riposo Caprotti - Zavaritt, Gorle - St/1999; testo in arch. consiglio 

Comunità di Bergamo; approvato dall’assemblea della Comunità Berga-
mo il 3.10.1999. 

-  Casa di riposo, Vittoria - Reg/2006; testo in archivio CSD. 
- Casa femminile valdese, Torino - Reg/2006; testo in archivio CSD. 
- Casa Materna, Portici - St/1993; testo in App. 6 AS/1993; approvato con 

l’art. 69/SI/1993 (*). 
- Casa valdese di Guardia Piemontese - St/1986; approvato con atto 16/CDIV/1986. 
- Casa valdese di Rio Marina - Reg/2006; testo in archivio CSD. 
- Casa valdese per pastori emeriti (fondazione Anita Turin) - St-Reg/1944; 

testo in verb. TV 1944, pagg. 200 e ss. Archivio TV; approvato dalla TV 
il 15.5.1944. 

- Casa valdese, Vallecrosia - Reg/2006; testo in archivio CSD. 
- Centro culturale valdese, Torre Pellice - St/1991; testo in App. AS/1991, 

approvato con l’art. 50/SI/1991 e con delibera della Giunta regionale del 
Piemonte n. 9-14817 dell’11.5.1992. 

- Centro diaconale “La Noce”, Palermo - St/1998; testo in App. 6 AS/1998; 
approvato con l’art. 48/SI/1998 (*). 

- Centro evangelico di servizio, Villa San Sebastiano - St/1977; testo in App. 
4 AS/1977; approvato con l’art. M/SI/1977. St/2004; testo in relazione al 
sinodo 2004, pag. 101; approvato con atto 17/CDIII/2004. 

- Centro evangelico “Luciano Menegon”, Tramonti di Sopra - St/2001; ap-
provato con atto 30/CDII/2001. 

- Centro Migranti (CE.MI.), Palermo, già Centro per l’emigrazione siciliana 
in Europa (CESE) - St/1978; testo in App. AS/1978, approvato con 35/CM/1978 
e M/SI/1978, in relazione al sinodo 1981, pag. 107; modificato con atto 
32/CDIV/1981 e con 16/CDIV/2000 e 17/CDIV/2000, in relazione al sinodo 
2000 pag. 162. 

- Centro sociale Casa Mia “Emilio Nitti”, Napoli Ponticelli - St/1998; testo 
in relazione al sinodo 1998, pag. 125; approvato con atto 33/CDIV/1998. 

- Centro sociale evangelico, Cerignola – St/2007; testo in relazione al sino-
do 2007, pag. 221; approvato con atto 11/CDIV/2007. 

- Claudiana Libreria Editrice, Torino – St/1993; testo in App. 8 AS/1993; 
approvato con l’articolo 78/SI/1993. Poi Claudiana srl, autorizzazione si-
nodale 76/SI/2004, statuto 2004 in archivio Claudiana. 

- Comitato Collegio, Torre Pellice - St/1994; testo in App. 10 AS/1994; ap-
provato con l’art. 103/SI/1994. 

- C.I.O.V. (Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi), Torre Pellice - St/1998; 
testo in App. 10 AS/1998; approvato con 75/SI/1998; affidato alla CSD con 
74/SI/1998. 
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- Comunità alloggio - Uliveto, Torre Pellice, Luserna San Giovanni - Reg/2009; 
testo in archivio CSD. 

- Coordinamento Opere Valli – Reg/2009; testo in archivio CSD. 
- Coordinamento strutture ricettive, Reg/2005; testo in archivio CSD. 
- Diaconia valdese fiorentina, Reg/2009; testo in archivio CSD. 
- Ecumene, Velletri - St/1997; testo in App. 4 AS/1997; approvato con l’art. 

95/SI/1997 (*). 
- Fondazione evangelica Betania, Napoli - St/1992 e convenzione/1991; testo 

in App. AS/1991 e AS/1992; approvato con gli artt. 41/SI/1991 e 48/SI/1992 (*). 
- Fondo di solidarietà istituito presso la Commissione sinodale per la diaco-

nia – Reg/2000; testo in App. 2 AS/2000; approvato con 27/SI/2000. 
- Foresteria valdese di Torre Pellice - Reg/2006; testo in archivio CSD. 
- Foresteria valdese di Venezia - Reg/2006; testo in archivio CSD. 
- Istituto ecclesiastico evangelico metodista, Intra - St/2001 in Arch. OPCEMI; 

approvato dall’assemblea della Chiesa di Intra il 25.11.2001. 
- Miramonti, casa di riposo per anziani a Villar Pellice; St/2000; testo in 

arch. concistoro Chiesa di Villar Pellice; approvato dal concistoro di Vil-
lar Pellice il 21.1.2000. 

- Opera diaconale metodista, Scicli – St/1994; approvato con atto 14/CDIV/1994. 
- Ospedale evangelico internazionale, Genova - St/1998 e convenzione/1998; 

testo in App. 5 e 6 AS/1999; approvato con 47/SI/1998 e 80/SI/1999 (*). 
- Rifugio Re Carlo Alberto, Luserna San Giovanni - Reg/2009; testo in archi-

vio CSD. 
- Servizio Cristiano, Riesi - St/2006; testo in App. AS/2006; approvato con 

l’art. 120/SI/2006 (*); ultime modifiche approvate con l’art. 124/SI/2009. 



 

 

 


