STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LIMEN - IL TEMPO DEL PASSAGGIO 1. Nome e sede
1.1.

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’Associazione denominata LIMEN – Il
tempo del passaggio.

1.2.

La sede dell’Associazione è situata presso il domicilio della/del Presidente in carica.

1.3

L’associazione ha durata illimitata.

2. Scopi
L’associazione ha lo scopo di:
a.

RIUNIRE CONSULENTI SPECIALIZZATI/E

Costituire un punto di riferimento e di scambio per formatrici e formatori, specializzati nella
consulenza e nella formazione di persone giovani e adulte, nelle diverse fasi di transizione della loro
vita.
b.

FORMARE E AGGIORNARE GLI/LE ASSOCIATI/E

Promuovere e sviluppare per i propri associati /le proprie associate, offerte di formazione continua,
intervisione e supervisione, relative all’ambito dei percorsi di bilancio-portfolio delle competenze
individuali o di gruppo, delle consulenze di orientamento personale, formativo o professionale, dei
percorsi di riflessione autobiografica e di analisi del lavoro.
c.

SUPPORTARE LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI/DELLE ASSOCIATI/E

Supportare i propri associati /le proprie associate nella realizzazione di proposte d’intervento negli
ambiti previsti dall’associazione, tramite consulenza interna, condivisione di materiali e, su
autorizzazione del comitato, possibilità di segnalare la propria appartenenza all’associazione LIMEN
nella propria documentazione.
d.

FAVORIRE SCAMBI VERSO L’ESTERNO

Costituire partenariati e collaborazioni con organizzazioni che condividono medesimi principi.
L’associazione è apartitica, apolitica e non svolge attività economica e/o lucrativa.
3. Soci
3.1.

Possono aderire come socie e soci attivi dell’Associazione – con diritto di voto – consulenti, formatrici e
formatori, che:
-

hanno effettuato una propria esperienza personale di bilancio-portfolio delle competenze, fondata su
una pratica riflessiva riguardo all’insieme del proprio percorso di vita;

-

fondano la propria prassi sul riconoscimento e la valorizzazione delle storie di vita e delle competenze
acquisite con l’esperienza, promuovendo la riflessività, l’assertività e lo sviluppo personale dei soggetti,
differenziando i propri interventi da quelli di tipo terapeutico;

-

aderiscono alla Carta dei Principi dell’Associazione e si impegnano a rispettarla nei percorsi formativi o di
consulenza da loro gestiti.

3.2.

L’ammissione di nuove socie e soci è subordinata all’accettazione da parte del Comitato e all’approvazione
dell’Assemblea. La richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto e motivata alla o al presidente.
Coloro che sono interessati ad aderire come soci o socie, ma non hanno ancora avuto la possibilità di seguire
un percorso personale di Bilancio portfolio come descritto al punto 3.1, sono accolti con riserva
nell’associazione, e si impegnano a seguire un percorso di bilancio-portfolio entro un anno dalla loro adesione
a LIMEN.

3.3.

Possono associarsi come simpatizzanti/sostenitori – senza diritto di voto – tutti coloro che pur non
partecipando ai processi decisionali dell’Associazione si riconoscono e intendono sostenere i principi e gli
scopi della stessa.

3.4.

L’appartenenza all’associazione cessa e la qualità di socio è persa in caso di rinuncia volontaria, esclusione o
decesso.

3.5.

La rinuncia volontaria è possibile in ogni momento dell’anno e diventa effettiva al 31 dicembre dell’anno in
corso. La lettera di rinuncia deve essere inviata alla/al Presidente.

3.6.

Il Comitato delibera in merito all’eventuale esclusione di socie e soci per gravi motivi. All’esclusa/o viene
accordato il diritto di poter essere sentita/o. Il giudizio del comitato è insindacabile.

3.7.

I soci /le socie dimissionari/e o esclusi/e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

4. Struttura dell’Associazione
4.1.

L’Associazione è organizzata in: Assemblea Generale, Comitato, Revisori dei conti.

4.2. L’Assemblea Generale
4.2.1.

L’assemblea Generale dei soci è l’organo supremo dell’Associazione.
L’Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta l'anno o straordinariamente da
1/5 dei/delle soci/ie attivi/e dell’Associazione. Essa è comunque valida qualunque sia il numero delle
associate e degli associati presenti. Ogni socio/a attivo/a ha diritto a un voto.

4.2.2.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno e il materiale concernente gli argomenti da trattare,
è inviata alle socie e ai soci almeno tre settimane prima dell'Assemblea.

4.2.3.

Ogni decisione è presa a maggioranza semplice dalle socie e dai soci attive/i presenti. In caso di
parità di voti, è decisivo il voto della/del Presidente.

4.2.4

Le socie e i soci simpatizzanti sono invitati all’Assemblea generale, pur non possedendo alcun diritto
di voto.

4.2.5.

Competenze dell'Assemblea Generale sono:
a.

L’accettazione e la revisione dello statuto sociale e della carta dei principi.

b.

L’approvazione del rapporto annuale del Comitato, dei conti d’esercizio, del bilancio annuale e
del rapporto di revisione.

c.

La nomina del Comitato, della/del Presidente e delle/dei Revisori dei conti.

d.

La definizione dell’ammontare delle quote sociali.

e.

La decisione sullo scioglimento dell’Associazione.

4.3. Il Comitato
4.3.1.

Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione.

4.3.2

Il Comitato è composto da almeno tre socie/i attivi nominati dall’Assemblea Generale ordinaria.

4.3.3

Al suo interno viene designato la/il vice-presidente, la/il segretario-tesoriere.

4.3.4

I componenti del comitato vengono eletti per la durata di 1 anno e sono sempre rieleggibili.

4.3.5

Il Comitato rappresenta l’Associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. Esso impegna
l’Associazione con la firma collettiva a due della/del Presidente con un altro membro del Comitato.

4.3.6

Il Comitato è convocato dalla/dal Presidente almeno 2 volte l’anno. La convocazione deve presentare
l’ordine del giorno.

4.3.7

Il Comitato può decidere in modo valido solamente se la maggioranza dei componenti è presente.
Ogni componente ha diritto a un voto e il/la presidente decide in caso di parità.

4.3.8

Le delibere e le decisioni del Comitato sono messe a verbale.

4.4. Le/I Revisori dei conti
4.4.1. L’Assemblea generale elegge annualmente due revisori dei conti, che controllano i conti d’esercizio e i
bilanci dell’Associazione. Questi sottopongono il loro rapporto di verifica contabile durante
l’Assemblea generale ordinaria.
5. Finanze
5.1.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione dispone di un capitale sociale costituito da:
-

contributi di socie e soci, sulla base delle quote stabilite dall’Assemblea Generale;

-

proventi dalle attività organizzate direttamente dall’Associazione;

-

contributi, donazioni o lasciti pubblici o privati;

-

altri proventi o contributi devoluti all’Associazione in relazione all’attività svolta.

5.2.

L’esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.3

L’Associazione risponde verso terzi esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa una responsabilità
finanziaria personale.

6. Modifica degli statuti
6.1.

I presenti statuti possono essere modificati se i due terzi di tutte/i le/i socie/i attive/i presenti approvano la
proposta di modifica.

7. Scioglimento dell’Associazione
7.1.

Lo scioglimento dell’Associazione e la messa in liquidazione potranno essere decisi dall’Assemblea Generale
con una maggioranza di due terzi dei soci attivi presenti.

7.2.

In caso di scioglimento il capitale sociale sarà devoluto, su decisione dell’Assemblea, a un’Associazione che
persegue scopi simili.

8.

Altro

8.1.

Ogni questione non affrontata nel presente testo deve essere risolta in rispetto del CCS, art. 60 e seguenti.

Lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell’Associazione LIMEN – Il tempo del passaggio – in data 16
settembre 2008. Ulteriori modifiche sono state approvate:
a) Nell’Assemblea generale straordinaria del 25 novembre 2010 (rev Art. 2 e 3: vedere verbale assemblea).
b) Nell’Assemblea ordinaria del 25 settembre 2018 (rev. Art. 3: vedere verbale assemblea)

Presenti nel 2008:
Alberto Aliverti, Giovanna Monguzzi, Annamaria Dadò, Paola Dedominicis, Deli Salini
Presenti nel 2010
Alberto Aliverti, Giovanna Monguzzi, Annamaria Dadò, Paola Dedominicis, Deli Salini
Presenti nel 2018
Pia Antonini, Alberto Aliverti, Giovanna Monguzzi, Annamaria Dadò, Paola Dedominicis, Deli Salini, Paolo Vendola.

