Associazione « La gioventù dibatte »

Statuti
Art. 1 Denominazione
Con la denominazione La gioventù dibatte è costituita un’associazione senza scopo di lucro,
apartitica e aconfessionale, con sede a Bellinzona, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice
civile svizzero.
Art. 2 Scopi
A. L’associazione promuove la diffusione e la pratica del dibattito nelle scuole, secondo la
metodologia La gioventù dibatte (Regolamento annesso, a valere quale parte integrante dei
presenti Statuti), tramite:
1) corsi di formazione per docenti di qualsiasi ordine scolastico;
2) presentazione della metodologia alle classi;
3) laboratori di approfondimento.
B. L’associazione favorisce la pratica del dibattito nella società su temi d’attualità sociali, culturali,
etici, ecologici, politici ed economici. In particolare promuove e organizza:
1) dibattiti giovanili;
2) dibattiti intergenerazionali.
C. L’associazione organizza un concorso cantonale annuale di dibattito per i giovani delle scuole
medie e post obbligatorie.
D. L’associazione si occupa prevalentemente della pratica del dibattito in Ticino, e collabora con
altre reti di dibattito in Svizzera e all’estero, al fine di conoscere altre metodologie e favorire scambi
di esperienze pedagogico-didattiche.
Art. 3 Membri
Possono diventare membri dell’associazione coloro che condividono gli scopi indicati all’art. 2.
L’associazione è aperta anche ai membri collettivi.
L’adesione all’associazione avviene mediante il pagamento della tassa sociale annua (CHF 20.00,
studenti e apprendisti CHF 10.00).
Art. 4 Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
1) l’assemblea dei soci;
2) il comitato.
Art. 5 Assemblea
1) L’assemblea ordinaria si tiene entro il 30 settembre.
2) È convocata almeno 15 giorni prima tramite posta elettronica ai soci.
3) L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, e può decidere anche su oggetti non
preannunciati nell’ordine del giorno.
4) L’approvazione scritta dei soci a una proposta è parificata a una decisione sociale anche qualora
non si sia tenuta un’assemblea.

5) Competenze:
a) nomina del comitato;
b) discussione e approvazione delle relazioni annuali del comitato;
c) discussione e approvazione dei conti annuali.
Art. 6 Comitato
1) Il comitato si compone di: presidente, segretario, cassiere e eventuali altri membri, fino a un
massimo di cinque persone. Le funzioni di segretario e di cassiere possono essere svolte dalla stessa
persona.
2) I membri del comitato rimangono in carica per un periodo di due anni e sono sempre rieleggibili.
3) Il comitato può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
4) In caso di parità, il voto del presidente conta doppio.
5) Competenze:
a) convoca l’assemblea ordinaria;
b) elabora le proposte miranti ad attuare gli scopi dell’associazione, definiti all’art. 2, con un
programma di attività annuale;
c) nomina il responsabile della realizzazione del progetto.
Art. 7 Rappresentanza e responsabilità.
L’associazione è rappresentata con firma individuale dal presidente, oppure con firma collettiva da
un membro del comitato e dal segretario.
Il patrimonio dell’associazione risponde per tutti gli impegni verso terzi. È esclusa la responsabilità
individuale dei soci.
Art. 8 Mezzi
Per il perseguimento della finalità indicate all’art. 2 l’associazione può essere finanziata mediante:
a) contributi pubblici e privati;
b) contributi di fondazioni e associazioni;
c) tasse dei soci (CHF 20.00 annui, studenti e apprendisti CHF 10.00).
Art. 9 Scioglimento dell’associazione
L’eventuale scioglimento deve essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dell’assemblea generale
convocata espressamente per tale scopo.
L’atto di scioglimento dovrà contenere le disposizioni riguardanti l’impiego dei fondi.
Art. 10 Entrata in vigore
I presenti statuti, unitamente al Regolamento, sono stati adottati dall’assemblea costitutiva
dell’associazione del 16 maggio 2019, e modificati il 19 ottobre 2020.
Per quanto non contemplato dai presenti Statuti, fanno stato le disposizioni del Codice civile e del
Codice delle obbligazioni svizzeri.
Bellinzona, 19 ottobre 2020

