
Articolo 1 
Viene costituita tra i signori COHEN Daniele Rolando e BENATOFF 

Jacob una associazione denominata: 
"JOI" 

 
Articolo 2 

L'associazione ha sede in Milano, via Lorenzo Perosi n. 3. 
 

Articolo 3 
La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato. 

 
Articolo 4 

L'Associazione non ha scopo di lucro, non e' un’associazione 
politica e non aderisce ad alcuna denominazione ebraica 

specifica. Scopi dell’associazione sono: 
1. creare un luogo reale e virtuale di inclusione, aggregazione, 

integrazione e di condivisione di valori e conoscenze con 
coloro che desiderano vivere la personale esperienza ebraica, 
cosi' come per coloro che sono vicini all’ebraismo per ragioni 

storiche, familiari o personali; 
2. favorire lo studio e la conoscenza della cultura, della storia 

e delle pratiche ebraiche; 
3. agire come una piattaforma di aggregazione per esperienze 

culturali, educative, religiose e sociali legate al mondo 
ebraico, caratterizzate da una comune apertura all’altro; 

4. ideare e realizzare strumenti conoscitivi ed educativi, rivolti 
a chiunque sia interessato o coinvolto nell’ebraismo, in 

particolare al mondo della scuola e dell’universita'; 
5. favorire la presenza ebraica nella societa' civile, in particolare 

nei contesti in cui si puo' praticare il tikkun olam (riparazione 
del mondo), combattere gli integralismi, le ingiustizie, 
le diseguaglianze, le discriminazioni, il razzismo e, in 

generale, l’esclusione in qualsiasi sua forma; 
6. collaborare con tutti i soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, interessati a 

conseguire scopi affini a 

quelli dell’Associazione. 
Le attivita' dell’associazione sono aperte a chiunque sia interessato 

all'ebraismo o voglia coltivare un legame con esso, a 
coloro che si definiscono ebrei, indipendentemente dalla denominazione 

e dall’origine, a tutti i loro familiari non ebrei 
(madri, padri, figli, figlie, sorelle e fratelli, mogli, mariti, 
partners uniti con patti di unione civile o conviventi di 

ebrei). 
 

Articolo 5 
L'Associazione e' retta e disciplinata dallo Statuto che si allega 

al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte 
integrante e sostanziale. 



Articolo 6 
La quota annuale di iscrizione verra' stabilita dal Consiglio 

Direttivo, cosi' come previsto dallo Statuto dell'Associazione. 
 

Articolo 7 
A comporre il primo Consiglio Direttivo, che rimarra' in carica 

per 3 (tre) anni, vengono chiamati i signori: 
- BENATOFF Jacob e COHEN Daniele Rolando, sopra identificati, 

i quali accettano la carica rispettivamente Presidente 
e Vice Presidente. 

I suddetti comparenti nominano quali ulteriori membri del 
Consiglio Direttivo: 

- NISSIM Reine, nata a Milano il giorno 28 giugno 1952, 
- GABBAI Claudio Samuele, nato a Wilrijk (Belgio) il 6 agosto 

1964; 
- MORTARA Simone Fortunato, nato a Milano il 15 gennaio 

1980. 
 

Articolo 8 
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche e 
le formalita' conseguenti alla costituzione dell'Associazione 
e a promuovere eventualmente il riconoscimento ex art. 12 

Codice Civile, a tal fine il Presidente viene autorizzato ad 
apportare al presente atto e all'allegato statuto, le modifiche, 

soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle 
Autorita' competenti. 

 
Articolo 9 

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo 
si fa espresso riferimento allo Statuto allegato. 

 
Articolo 10 

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico 
dell'Associazione. 

Di quest'atto, 
scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia 
fiducia, su un foglio per tre facciate e fin qui dell'ultima, io 

Notaio ho dato lettura ai comparenti, unitamente all'allegato, 
che lo dichiarano conforme alla loro volonta'. 

Sottoscritto alle ore diciannove e trenta. 
 

F.TO: JACOB BENATOFF 
F.TO: DANIELE ROLANDO COHEN 

F.TO: LUIGI CAMBRI NOTAIO 


