Statuto d’associazione Analfabeti
12 Giugno 2020
Associazione per la creazione e la promozione culturale.
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Art. 1. Denominazione

In data 18 dicembre 2017 è stata costituita a Mendrisio, Cantone Ticino, Svizzera,
l’associazione Analfabeti, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile
Svizzero.
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Art. 2. Caratteristiche

Analfabeti è un’associazione che ha come fine l’organizzazione di iniziative ed
eventi culturali volti a promuovere tutti i tipi di arti provenienti dal territorio
nazionale ed internazionale, allo scopo di stimolare uno scambio culturale
consapevole ed eterogeneo tra discipline diverse. Per il finanziamento dello scopo
dell’associazione i membri possono esercitare attività commerciali.
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Art. 3. Durata

La durata è illimitata, a meno che il comitato decida di terminare definitivamente
l’attività.
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Art. 4. Sede sociale, indirizzo, sezioni, adunanze

La sede provvisoria è nel Cantone Ticino, Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio,
CH. Le riunioni del comitato e le assemblee si svolgeranno in luoghi scelti a
seconda delle necessità e delle circostanze.
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Art. 5. Scopo

L’associazione nasce con lo scopo di creare e promuovere comunicazione
interscolastica e promozione culturale in Ticino e di permettere ai giovani di dare
il proprio contributo alla vita sociale del territorio.
Attraverso vari canali della comunicazione artistica (teatro, radio, fotografia,
visual, . . . ) l’associazione si prefigge di ampliare le conoscenze culturali tra
giovani e adulti.
L’associazione Analfabeti è anche sensibile alla scoperta, riscoperta e
salvaguardia dell’ambiente.

6

Art. 6. Obiettivi
Utilizzare gli strumenti radiofonici come mezzo centrale di comunicazione.
Garantire la promozione di eventi e novità culturali nel territorio.
Creare un unità di scambio tra associazioni per promuovere eventi culturali.
Contribuire a dare un’immagine seria e responsabile ad eventi e gruppi
giovanili.
Far conoscere la propria attività creando e/o promuovendo materiale
informativo e pubblicitario, ed utilizzando all’occorrenza i mezzi di
informazione o comunicazione, sia cartacei, sia informatici, sia legati alle
nuove tecnologie.
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Art. 7. Membri dell’associazione

Il segretario/a predispone ed aggiorna un apposito elenco dei membri
dell’associazione.
La divulgazione a terzi di detto elenco o di singoli nominativi in esso contenuti,
così come la relativa pubblicazione sul sito web dell’associazione o su altri
documenti, richiedono il consenso dei diretti interessati.
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Art. 8. Soci onorari

I soci onorari sono proclamati tali dall’assemblea generale in riconoscimento di
meriti acquisiti nella divulgazione ed applicazione degli scopi dell’associazione.
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Art. 9. Ammissioni

9.1 Comitato
Per essere ammesso quale socio all’assemblea devono essere requisiti i seguenti
punti:
• Occorre essere maggiorenni.
• Presentare domanda in forma scritta ad uno dei membri del comitato.
• Essere membro attivo e rappresentante di una radio o radio studentesca da
almeno un anno, garante di responsabilità e impegno.
L’ammissione sarà deliberata dal comitato.

9.2 Ambasciata
• Occorre essere membro e rappresentante di un’associazione, e assumersi la
responsabilità di garantire la comunicazione efficiente tra gli enti.
• Occorre essere studente in una scuola medio-superiore.

9.3 Associazione
• Occorre presentare una domanda o richiesta in forma scritta a uno dei membri
dell’associazione.
L’ammissione sarà deliberata dal comitato.
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10 Art. 10. Esclusione
L’esclusione dall’associazione avviene per decisione del comitato e del diretto
interessato o da parte del solo comitato, con esplicitazione del motivo della
decisione. L’esclusione è discussa dal comitato e non discutibile dagli altri soci.
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Art. 11. Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dei soci e il comitato. Se nominato,
anche il revisore o l’organo di revisione sarà un ulteriore organo.
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Art. 12. Assemblea

L’assemblea, organo supremo dell’associazione, può deliberare e prendere le
opportune decisioni, ogniqualvolta si trovi riunita la maggioranza dei soci iscritti
nell’apposito elenco.
L’assemblea è convocata dal comitato a seconda delle necessità oppure su
richiesta di almeno un quinto dei soci.
In caso di votazione, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti
(in caso di parità decide il voto del presidente) e possono riguardare qualsiasi
aspetto legato all’attività o alla vita dell’associazione, anche non previsto né
annunciato da un precedente ordine del giorno.
In caso d’urgenza, le decisioni possono essere prese per consultazione scritta fra
soci, sempre nel rispetto delle regole di maggioranza sopra indicate.
L’assemblea ha tutti i poteri previsti dallo statuto nonché quelli non
espressamente devoluti al comitato esecutivo, al presidente o al segretario o
cassiere.
In particolare, essa nomina e revoca il presidente, il segretario, il cassiere e gli
altri membri del comitato esecutivo.
Una volta l’anno, l’assemblea prende atto dei conti dell’anno precedente, con o
senza rilascio di liberatoria agli incaricati.
In caso un membro del comitato abbia necessità di convocare gli altri membri per
una riunione eccezionale, tutti sono tenuti a presentarsi.
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Art. 13. Comitato esecutivo

Il comitato è composto da un numero minimo di 1 e massimo di 3 rappresentanti
per radio, nominati per un periodo di un anno dall’assemblea e rieleggibili.
Il comitato provvede a tutti i compiti burocratici legati alla vita dell’associazione,
in particolare fa in modo che tutte le decisioni, sue o dell’assemblea, siano
chiaramente verbalizzate, all’occorrenza da una persona non facente parte del
comitato stesso.
Il presidente e il vicepresidente hanno un ruolo direttivo e di coordinamento delle
attività dell’associazione.
Il cassiere registra entrate ed uscite di cassa, conservando in modo ordinato i
relativi scontrini ed altri giustificativi. In ottemperanza alla legge; tiene inoltre lo
stato patrimoniale dell’associazione e provvede agli eventuali adempimenti
tributari.
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Art. 14. Revisione dei conti

L’assemblea può nominare in ogni tempo una o più persone preposte al controllo
dei conti dell’associazione, stabilendo, nel contempo, i termini e la durata del
relativo incarico.
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Art. 15. Poteri di rappresentanza

Il presidente e il comitato rappresentano l’associazione nei rapporti con i terzi.
Per la sottoscrizione di scritti a carattere giuridicamente vincolante, è richiesta la
firma congiunta di due membri del comitato, una delle quali deve essere del
presidente o del vicepresidente.
Tuttavia, per i prelievi dai conti bancari o postali, è necessaria la firma
individuale del presidente e un altro membro.
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Art. 16. Finanziamento dell’associazione

Il finanziamento dell’associazione è assicurato dalle entrate delle quote sociali, da
eventuali donazioni e lasciti nonché dal ricavo dei proventi da manifestazioni,
eventi, pubblicazioni, organizzati a nome o per conto dell’associazione stessa.
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Art. 17. Responsabilità

I debiti, gli impegni ed altri obblighi dell’associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei
soci.

18

Art. 18. Quote sociali

Sono stabilite di anno in anno dall’assemblea.
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Art. 19. Altre disposizioni

La legge civile (CC) disciplina tutte le questioni non contemplate dal presente
statuto.
Il presente statuto è stato approvato in data 12 giugno 2020 dai 4 membri
fondatori dell’associazione.
Chiara Fanetti, socio Onorario
(Responsabile Progetto)

Herbert Pacton, socio Onorario
(Responsabile Progetto)

Federico Tronci, presidente
(Radio LiMe)

Camilla Formenti, vicepresidente
(Radio LiMe)

Elisa Butti, segretaria
(Radio JungleCiani)

Lucia Mariani, segretaria
(Radio Polistirolo)

Demian Piodi, cassiere
(Radio LiMe)

Le firme di Federico Tronci e Camilla Formenti valgono anche come accettazione
di carica.
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