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Statuto dell’Associazione "il Tragitto"

Art. 1 Nome e sede
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’Associazione denominata
“Il Tragitto". L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Ha sede presso i propri uffici
amministrativi (Centro di socializzazione il Tragitto).
Art. 2 Scopo
L’Associazione ha quale scopo di offrire delle attività di socializzazione, di formazione e di
sostegno alle famiglie e all'infanzia.
L'Associazione non persegue alcuno scopo lucrativo o commerciale.
Art. 3 Soci/e
Possono divenire socie/i dell'Associazione le persone - fisiche o giuridiche - che ne
condividono gli scopi, e che versano la quota sociale ordinaria annua di fr. 50.-.
La qualifica di socio/a si estingue per dimissioni o per esclusione. Le dimissioni, salvo motivi
gravi, sono prese in considerazione unicamente al termine di un periodo amministrativo
e vanno comunicate al Comitato per iscritto.
Il Comitato può ritenere dimissionaria la persona che non paga la quota sociale da oltre un
anno.
L’Assemblea generale può escludere un socio/una socia per gravi motivi lesivi degli interessi
dell’Associazione.
Art. 4 Mezzi, contributi sociali
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dai contributi sociali ordinari o straordinari dei
soci/delle socie, da possibili contributi pubblici e/o privati, da donazioni e lasciti, dai proventi
delle attività dell’Associazione e da altre eventuali fonti.
I contributi dei soci/delle socie vengono stabiliti annualmente dal Comitato.
Art. 5 Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea sociale
b) il Comitato
c) La Direzione
d) l’Ufficio di revisione
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Art. 6 L’Assemblea sociale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale. Un’Assemblea sociale ordinaria ha
luogo annualmente.
I soci/le socie vengono invitati/e all’Assemblea sociale almeno 14 giorni prima per iscritto
(cartaceo e/o e-mail), con allegato l’ordine del giorno. Il Comitato può richiedere la
convocazione di un’Assemblea straordinaria con spiegazione del motivo ogni qualvolta ve ne
sia la necessità.
In seno all’Assemblea sociale ogni socio/a ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con
una semplice maggioranza dei voti dei soci/delle socie presenti (ad eccezione dei punti g e hvedi Art.11).
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti:
a) nomina il/la Presidente del giorno e approva definitivamente l’ordine del giorno;
b) approva il verbale dell’ultima Assemblea;
c) approva il rapporto annuale del Comitato
d) approva i conti annuali ed il rapporto dei/delle revisori/e dei conti
e) delibera in merito a proposte del Comitato o dei soci/delle socie che figurano all’ordine del
giorno
f)

elegge il Comitato e i/le revisori/e dei conti

g) adotta e modifica lo Statuto dell’Associazione
h) decide in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla liquidazione del patrimonio
i)

decide in merito all'ammissione ed esclusione dei soci/delle socie.

Art. 7 Il Comitato
Il Comitato è composto da un minimo di 3 persone a un massimo di 7. In caso di parità, il voto
del/della presidente vale il doppio. Il Comitato amministra l’Associazione ed esegue le decisioni
dell’Assemblea generale. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o su
richiesta della Direzione. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei/delle votanti.
Internamente il comitato assolve i seguenti compiti:
a) La preparazione e conduzione dell’Assemblea;
b) La promozione degli scopi dell’Associazione;
c) La rappresentanza dell’Associazione;
d) La nomina, l’organizzazione e la gestione della Direzione;
e) In collaborazione con la Direzione elabora i conti preventivi e consuntivi e gestisce il
Patrimonio dell’Associazione;
f) In collaborazione con la Direzione assume i collaboratori/le collaboratrici che gestiscono le
attività del Tragitto. Può inoltre conferire mandati a qualunque socio/a dell’Associazione o a
persone esterne ad essa.
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Art. 8 La Direzione
La Direzione è nominata dal Comitato e può essere composta da una o più persone nella
funzione di co-direttrici e assolve i seguenti compiti:
a) Dirige e coordina le attività, i servizi e la gestione corrente dell’Associazione;
b) Esegue le decisioni del Comitato;
c) Garantisce il segretariato del Comitato;
d) In collaborazione con il Comitato è responsabile della gestione dei movimenti finanziari;
e) Collabora con il Comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti
e attività straordinarie;
f) In collabrazione con il Comitato nomina ed è responsabile del personale alle
dipendenze dell’Associazione;
g) Organizza e dirige la formazione costante dei/delle dipendenti dell’Associazione;
La Direzione si organizza al suo interno e presenzia alle riunioni del Comitato con voce consultiva.
Art. 9 L’Ufficio di revisione
Questo organo è composto da una fiduciaria nominata annualmente dal comitato per la
verifica dei conti. La fiduciaria presenterà un rapporto al comitato che lo sottoporrà
all’assemblea annuale dei soci e delle socie per la sua accettazione.
Art. 10 Responsabilità e diritto di firma
Per gli obblighi finanziari risponde unicamente il capitale dell’Associazione. È esclusa la
responsabilità personale dei soci/delle socie.
L’Associazione si impegna verso terzi solo attraverso la firma collettiva a due dei/delle seguenti
rappresentanti:
- Un/a membro/a di comitato designato/a;
- Un/a rappresentante della Direzione, in sua sostituzione una persona designata dal
Comitato;
Il comitato può però designare i soci/le socie autorizzati/e a firmare e decidere la modalità di
firma.
Art. 11 Modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione
La modifica degli statuti e lo scioglimento dell’Associazione richiedono l’approvazione dei due
terzi dei soci/delle socie presenti all’Assemblea generale.
Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va a un’istituzione che
persegue la stessa o una simile finalità, che sia al beneficio dell’esenzione fiscale.
E' esclusa la suddivisione del patrimonio fra i/le membri/e del Comitato come pure fra i soci/le
socie.
Entrata in vigore
I presenti statuti, approvati dall’Assemblea costitutiva del 9 ottobre 2017, sono stati modificati e
approvati dall’Assemblea del 14 giugno 2021. Essi entrano in vigore con la loro approvazione e
sostituiscono tutti i precedenti statuti.

3

