
Nota: onde facilitarne la leggibilità, nel testo si fa uso esclusivamente della forma maschile per designazioni 
usate in riferimento a persone. I termini corrispondenti sono utilizzati indiscrinatamente a inclusione di tutti i 
sessi. La forma abbreviata è dovuta esclusivamente a motivi editoriali ed è priva di qualsiasi connotazione 
particolare. 

Statuti dell’Associazione per un’educazione equa 

A) NOME, SEDE, SCOPO 

1. Nome e sede 

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, sotto la denominazione «Associazione 
per un’educazione equa» è stata costituita il 12.05.2019 un’associazione apolitica e 
aconfessionale per una durata illimitata con sede a Wil SG. 

2. Scopo 

L’Associazione per un’educazione equa persegue il fine di lanciare e far sottoporre a voto 
l’iniziativa popolare federale «Educazione equa per i fanciulli e i giovani ad alto potenziale 
cognitivo (Iniziativa per un’educazione equa)». Inoltre, l’associazione si impegna a favore di 
bambini e adolescenti ad alto potenziale cognitivo (APC), a partire da un QI di 125. 

B) SOCI 

3. Categorie di soci 

L’associazione comprende le seguenti categorie: 
3.1. Soci ordinari: persone fisiche che sostengono l’associazione idealmente e 

operativamente e che, oltre a pagare la quota sociale, si impegnano eventualmente in 
qualità di membri dei comitati di patrocinio o di sostegno. Tali soci hanno diritto di voto 
e di elezione in seno all’assemblea generale. 

3.2. Membri del comitato per l’iniziativa: soci ordinari che si dichiarano ufficialmente e 
apertamente membri del comitato per l’iniziativa. Costoro hanno diritto di voto e di 
elezione in seno all’assemblea generale e devono essere soci paganti dell’associazione. 
Hanno inoltre potere decisionale in merito a un eventuale ritiro o annullamento 
dell’iniziativa popolare «Educazione equa», a condizione che tale decisione ottenga il 
voto favorevole di due terzi (maggioranza qualificata) dei membri del comitato per 
l’iniziativa. 

3.3. Membri del comitato di patrocinio: personalità di spicco che si ingaggiano 
apertamente a favore dell’iniziativa e si dichiarano fermamente d’accordo con 
l’obiettivo fondamentale di tale iniziativa. Pur non avendo diritti o doveri (a meno che 
non siano anche soci ordinari), possono presenziare senza diritto di voto o di elezione 
all’assemblea generale. 

3.4. Membri del comitato di sostegno: persone fisiche che sostengono l’Associazione per 
un’educazione equa finanziariamente, ideologicamente o materialmente. Pur non 
avendo diritti o doveri (a meno che non siano anche soci ordinari), possono presenziare 
senza diritto di voto o di elezione all’assemblea generale. 
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3.5. Ditte, benefattori e sponsor: persone giuridiche o fisiche che sostengono 
l’Associazione per un’educazione equa finanziariamente o materialmente. Pur non 
avendo diritti o doveri, possono presenziare senza diritto di voto o di elezione 
all’assemblea generale. Con gli sponsor viene stipulato un contratto individuale che 
definisce i criteri della collaborazione e la contropartita per il contributo sponsorizzato. 

4. Adesione 

4.1. Possono essere ammesse in qualità di socio le persone che sostengono gli scopi 
preposti dall’associazione. Per essere ammessi è necessario compilare e inoltrare in 
forma elettronica o fisica un formulario di richiesta d’adesione. 

4.2. Diventa socio dell’associazione chi è accettato in tale qualità dal comitato per 
l’iniziativa e ha versato la quota sociale annua. L’appartenenza all’associazione in 
qualità di socio non può essere né alienata né ereditata. 

5. Quota sociale annua 

L’ammontare della quota sociale annua viene fissato dall’assemblea generale. La 
corrispondente fattura viene inviata a breve termine dopo l’assemblea generale e deve 
essere saldata entro 30 giorni. Il gruppo di lavoro (GL) può esentare soci dal versamento 
della quota sociale annua per l’anno in corso. 

6. Recesso 

È possibile recedere dall’associazione in ogni momento. La lettera di recesso per iscritto 
deve essere inviata al comitato per l’iniziativa. A partire dalla data effettiva del recesso cessa 
ogni pretesa nei confronti dei diritti di socio. Un socio dimissionario non ha diritto al 
versamento di una parte del patrimonio dell’associazione o al rimborso parziale della quota 
sociale annua versata. 

L’adesione cessa automaticamente al momento del decesso. 

7. Esclusione 

7.1. Il comitato per l’iniziativa può, a maggioranza assoluta dei suoi membri, decretare 
l’esclusione di un socio se questi ha violato in modo grave gli interessi dell’Associazione 
per un’educazione equa. È inoltre ammissibile un’esclusione senza necessità di fornirne 
i motivi. Un socio escluso non ha diritto al versamento di una parte del patrimonio 
dell’associazione o al rimborso parziale della quota sociale annua versata. Il socio viene 
informato per raccomandata in merito alla sua esclusione. 

7.2. Il socio escluso ha la facoltà di presentare ricorso alla decisione di esclusione presso la 
successiva assemblea generale ordinaria entro quattro settimane dalla ricezione della 
notifica scritta. Tutti i diritti di socio sono sospesi fino alla conclusione del ricorso. 
Tuttavia, il socio in questione ha il diritto di presenziare all’assemblea generale e di 
motivare il ricorso in questione. 

7.3. Se, malgrado abbia ricevuto due solleciti di pagamento per iscritto, un socio non versa 
la quota sociale annua, questi sarà automaticamente escluso dall’associazione senza 
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possibilità di ricorso. Detiene tuttavia la facoltà di essere riammesso ad avvenuto 
pagamento della suddetta quota sociale. 

C) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

8. Diritti dei soci 

I soci hanno diritto a:  
- presentare istanze presso l’assemblea generale; 
- esercitare il diritto di voto e di elezione in seno all’assemblea generale. 

9. Doveri dei soci 

I soci hanno il dovere di:  
- sostenere attivamente il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 2; 
- tenere fede agli impegni finanziari; 
- rispettare gli Statuti, i regolamenti e le decisioni dell’Associazione per un’educazione 

equa. 

D) GRUPPI AFFILIATI 

10. Membri dei comitati di patrocinio e di sostegno, ditte, benefattori e sponsor 

I membri dei comitati di patrocinio e di sostegno, così come i benefattori, sono benvenuti 
nell’Associazione per un’educazione equa, a condizione che rispettino e si attengano allo 
scopo di cui all’art. 2. Il loro sostegno ideologico e finanziario rappresenta la base per poter 
portare a realizzazione l’obiettivo fondamentale dell’associazione. È lasciata loro la facoltà di 
decidere se impegnarsi in forma anonima o apertamente. 

E) ORGANI, ORGANIZZAZIONE 

11. Organi 

Gli organi dell’Associazione per un’educazione equa sono:  
- l’assemblea generale (AG), 
- il comitato per l’iniziativa (CI), 
- il gruppo di lavoro (GL), 
- i revisori dei conti. 

Il gruppo di lavoro corrisponde al consiglio direttivo dell’associazione. 

12. Assemblea generale ordinaria dei soci 

12.1. L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale (AG) dei soci. 

12.2. All’assemblea generale possono partecipare tutti i soci ordinari, i membri dei comitati 
di patrocinio e di sostegno, così come i benefattori e gli sponsor dell’Associazione per 
un’educazione equa. Il comitato per l’iniziativa può invitare degli ospiti a presenziare 
all’assemblea se ciò sia ritenuto opportuno. Una persona facente parte del direttivo 
presiede l’AG in qualità di Presidente. In caso di impedimento del direttivo, ne fa le veci 
un altro socio presente all’AG. 
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12.3. L’assemblea generale ha luogo annualmente, al più tardi tre mesi dopo la scadenza 
dell’anno sociale. I soci vengono convocati dal direttivo al più tardi 30 giorni prima della 
data dell’assemblea. Assieme alla convocazione, i soci ricevono l’ordine del giorno e il 
verbale dell’ultima assemblea generale. L’AG può essere tenuta anche online. 

12.4. I seguenti compiti vengono trattati nel corso dell’assemblea generale: 
- eleggere gli scrutatori; 
- approvare il verbale dell’ultima assemblea generale ordinaria; 
- approvare il rapporto annuale del direttivo; 
- approvare il rendiconto annuale e il bilancio; 
- approvare il rapporto di revisione; 
- concedere il discarico al comitato per l’iniziativa e al gruppo di lavoro; 
- eleggere il gruppo di lavoro, il direttivo, il segretario, il tesoriere e i revisori; 
- modificare gli Statuti; 
- fissare la quota sociale annua; 
- approvare il budget per l’anno finanziario successivo; 
- deliberare in merito a istanze presentate dai soci, dal comitato per l’iniziativa o dal 

gruppo di lavoro; 
- nominare soci onorari; 
- deliberare in merito a ricorsi; 
- deliberare in merito allo scioglimento dell’associazione. 

12.5. I contenuti dell’assemblea generale sono messi a verbale. Tale verbale è messo a 
disposizione dei soci al più tardi in concomitanza con la convocazione all’assemblea 
generale successiva (per posta o via e-mail). 

12.6. Nel corso dell’assemblea generale, elezioni e decisioni sono adottate a maggioranza 
semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del 
giorno è preponderante. Elezioni e votazioni avvengono apertamente. Possono essere 
tenute elezioni segrete su mozione d’ordine da parte di un socio o del direttivo, se 1/3 
dei soci aventi diritto di voto presenti accettano la mozione. 

13. Assemblea generale straordinaria dei soci 

13.1. Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata su: 
- decisione del comitato per l’iniziativa o del gruppo di lavoro; 
- istanza scritta da parte di almeno un quinto dei soci. 

13.2. L’assemblea generale straordinaria deve avere luogo entro due mesi dalla decisione del 
comitato per l’iniziativa o del gruppo di lavoro, oppure dalla ricezione dell’istanza da 
parte dei soci. Luogo, orario e ordine del giorno sono stabiliti dal comitato per 
l’iniziativa o dal gruppo di lavoro. 

14. Istanze 

14.1. Istanze presentate dal GL e / o dal CI vengono inviate assieme all’invito all’AG. 

14.2. Ogni socio ha il diritto di presentare istanze all’attenzione della prossima assemblea 
generale. Tali istanze devono essere indirizzate per iscritto all’attenzione del direttivo 
possibilmente 90 giorni, ma al massimo 20 giorni (data di ricezione), prima 
dell’assemblea. 
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Se i soci presentano istanze dopo l’invio dell’ordine del giorno, il direttivo invia un nuovo 
ordine del giorno aggiornato fino a 12 giorni (data di spedizione) prima dell’assemblea. 

14.3. Il Presidente del giorno dell’assemblea generale può deliberare in merito alla 
discussione o meno in seno all’assemblea di istanze presentate nel corso della stessa; si 
delibera però unicamente sulle istanze all’ordine del giorno. È sempre ammesso 
deliberare in merito a mozioni d’ordine. 

15. Elezione del gruppo di lavoro 

15.1. Il direttivo, in qualità di rappresentanza verso l’esterno dell’Associazione per 
un’educazione equa, è eletto dall’assemblea generale per un mandato di un anno. Il 
direttivo dirige, coordina e controlla l’intera attività dell’associazione e presiede sia 
l’assemblea generale dei soci che le riunioni del comitato per l’iniziativa e del gruppo di 
lavoro. 

15.2. Segretario e tesoriere sono eletti dall’assemblea generale per un mandato di un anno. 

15.3. Gli altri membri del gruppo di lavoro sono eletti dall’assemblea generale per un 
mandato di un anno. Essi si suddividono su base discrezionale i compiti da svolgere. 

15.4. È possibile essere rieletti per la medesima posizione. 

16. Doveri del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro si occupa di: 
- redigere il programma annuale; 
- adoperarsi nella ricerca di ditte, sponsor, benefattori e soci ordinari, nonché di nuovi 

membri per i comitati di patrocinio e di sostegno; 
- eseguire tutte le attività correlate alla gestione dell’associazione e al raggiungimento 

del lancio e della sottoposta a voto dell’iniziativa popolare «Educazione equa»; 
- gestire il patrimonio dell’associazione nell’ambito degli Statuti, benché singole 

aliquote del patrimonio possano essere considerate fondi separati da utilizzare per 
scopi particolari; 

- organizzare e convocare l’assemblea generale dei soci. 

17. Riunioni del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli regolari, risp. qualora il direttorio lo ritenga 
necessario o allorché almeno due dei suoi membri lo richiedano. 

18. Quorum del gruppo di lavoro 

18.1. Il gruppo di lavoro raggiunge il quorum in presenza della maggioranza dei suoi membri. 
Le decisioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti espressi dai membri presenti. 
In caso di parità di voti, il voto del Presidente di riunione è preponderante. 

18.2. Sono ammesse delibere tramite circolazione degli atti, a condizione che nessun 
membro del gruppo di lavoro richieda la discussione del punto in questione in una 
riunione in presenza. 
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F) FINANZE E CONTABILITÀ 

19. Rendiconto annuale e budget 

19.1. Alla fine di ogni anno sociale devono essere redatti sia un rendiconto annuale, 
composto da bilancio e conto economico, che il budget per l’anno successivo. Tali 
documenti vanno presentati all’assemblea generale. Nel caso in cui l’assemblea 
generale abbia luogo online, questi vanno messi a disposizione in formato elettronico. 

19.2. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. 

20. Utilizzo degli utili 

Gli utili sono destinati da un lato a coprire gli oneri finanziari dell’associazione in accordo con 
il preventivo approvato dall’assemblea generale, e dall’altro lato a far fronte a ulteriori 
necessità. La maggior parte degli utili deve essere destinata a portare a realizzazione 
l’iniziativa popolare. Il gruppo di lavoro è autorizzato a superare il budget previsto per un 
massimo di 10 000 CHF. 

21. Responsabilità 

L’associazione risponde ai suoi obblighi unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa 
qualsiasi responsabilità personale da parte dei soci. 

22. Revisori dei conti 

L’assemblea generale elegge per un mandato di un anno due revisori dei conti. È possibile 
essere rieletti. 

I revisori verificano annualmente il resoconto annuale dell’associazione e presentano una 
mozione all’assemblea generale per la sua approvazione, così come per concedere il 
discarico al gruppo di lavoro, oltre a stilare un rapporto di revisione riassuntivo. I revisori non 
sono membri del GL. 

G) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

23. Scioglimento 

23.1. Qualora lo scopo dell’associazione sia divenuto irraggiungibile o abbia perso significato, 
lo scioglimento dell’associazione può essere deciso nel corso di un’assemblea 
convocata espressamente a tale scopo a cui partecipino almeno due terzi dei soci. Lo 
scioglimento è valido se approvato da due terzi (maggioranza qualificata) dei presenti 
aventi diritto di voto. 

23.2. Se tali condizioni non sono date, lo scioglimento dell’associazione può essere portato a 
effetto se approvato dalla maggioranza dei soci presenti a un’ulteriore assemblea da 
tenere allo scadere di un termine di almeno 30 giorni dalla prima assemblea.  

23.3. In caso di scioglimento, l’assemblea generale delibera sull’utilizzo del patrimonio 
dell’associazione dietro proposta del comitato d’iniziativa. Una suddivisione del 
patrimonio dell’associazione tra i soci o il suo versamento ai soci non è ammessa. Il 
patrimonio deve essere devoluto a uno scopo non profit equivalente. 
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H) DISPOSOZIONI FINALI 

24. Disposizioni finali 

I presenti Statuti sostituiscono gli Statuti adottati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 
12.05.2019 ed entrano in vigore con effetto immediato. 

25. Validità delle versioni linguistiche 

Le versioni linguistiche dei presenti Statuti sono equivalenti. In caso di dubbio fa fede il testo 
tedesco. 

Wil, 12.03.2022 

La Co-presidente Il Co-presidente 

  
Elisabeth Zollinger Christian Scheuermeyer  
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