
COSTITUZIONE	ASSOCIAZIONE	

L’anno 2022, il giorno 18 gennaio 

In Lugano Svizzera 

Si costituisce l’associazione denominata 

 

                   Associazione TI proteggo 
	

Art.1 NOME 

Sotto il nome di Associazione TI Proteggo della Svizzera italiana è costituita un'associazione 
indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 60 e 
seguenti del Codice civile svizzero 

Art.2. SEDE 

La sede della TI Proteggo è a Pregassona in Via Ventuno 4A. 

Art.3 SCOPI 

L’Associazione ha i seguenti scopi: 

- Sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani sul tema della violenza (violenza 
domestica, violenza sulle donne) tutte quelle violenze in genere (psicologica e fisica), 
discriminazione, stalking, ecc. 

- Il fine dell'associazione è quello di divulgare e sensibilizzare in tema, come il bullismo, 
cyberbullismo, flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, outing estorto, 
sexting e ogni altro relativo.  

- Prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, mediante incontri ed eventi di 
sensibilizzazione in scuole, teatri, comuni, centri e in qualsiasi luogo adeguato. 

-  Aiutare i ragazzi che provocano il bullismo, mediante corsi e attività socialmente utili. 
- .Organizzare sessioni e/o colloqui privati con le famiglie al fine di trovare un percorso 

burocratico personalizzato ed un metodo incisivo di comunicazione con l'istituzione 
scolastica.  

- Formazione dei volontari sulle tematiche inerenti al contrasto al bullismo, e alle 
violenze in genere. 

- Creazione e gestione di centri e/o punti di ascolto inerenti tutti i fenomeni di 
prevaricazione.  

- Collaborazioni con associazioni e/o enti con la stessa finalità.  
- L’associazione promuove, programmi di prevenzione e formazione, sia all'interno di 

istituzioni pubbliche sia private.  
- -Aiutare e sostenere le vittime tramite uno sportello di ascolto, supporto psicologico 

e morale, sostegno alla denuncia. 
- Incrementare ulteriormente la visibilità di questi temi tramite contatti con enti e organi 

pubblici, legislativi per cercare di trovare soluzioni concrete. 
-  



Tali scopi vengono raggiunti e/o finanziati attraverso: 

- Ricerca sponsor e raccolta fondi 
- Convegni/seminari/conferenze/sensibilizzazioni nelle scuole 
- Organizzazioni di eventi in diversi ambiti (artistici, musicali, sociali ecc.) 
- Vendita di gadget vari personalizzati 
- Collaborazioni con altre associazioni che hanno lo stesso scopo 
-  

Art. 4 SOCI 

Possono diventare soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi 
dell’Associazione e ne accettano gli statuti.  

La qualità di socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale e si rinnova 
tacitamente di anno in anno.  

La qualità di socio termina:  

- Con la dichiarazione scritta del socio da inoltrare, in ogni tempo, all’Associazione con 
effetto per l’anno seguente. 

-  Con l’esclusione.  
- Il socio uscente è tenuto a pagare la quota sociale per l’anno in corso. L’esclusione 

di un socio può essere decretata dal CD qualora egli con il suo agire abbia causato 
grave pregiudizio all’Associazione. La decisione del CD non è appellabile. 

-  A persone particolarmente meritevoli che si sono impegnate a favore della TI 
Proteggo l’Assemblea, su proposta del CD, può conferire il titolo di Socio onorario. 

-  

Art. 5 ORGANI  

Gli organi dell'associazione sono:  

a) l'assemblea generale (ordinaria e straordinaria) 

 b) il comitato direttivo 

 c) la presidenza  

d) l’ufficio di revisione. 

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE  

 L' assemblea generale (ordinaria e straordinaria) è l'organo supremo dell'Associazione. 
Viene convocata mediante comunicazione via email o sms, completa di lista delle trattande, 
almeno 15 giorni di anticipo. Essa è aperta a tutti i soci. Ogni socio ha diritto a un voto, se 
fosse impossibilitato a presenziare può delegare. Delibera a maggioranza semplice dei soci 
presenti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.  

L’Assemblea generale ordinaria  

Si riunisce una volta all'anno, in primavera. Le sue competenze sono:  

a) designare il presidente del giorno 

 b) approvare il rapporto d’attività  



c) approvare i conti sociali  

d) nominare il presidente dell’Associazione  

e) nominare i membri del Comitato direttivo  

f) nominare l’Ufficio di revisione  

g) nominare i soci onorari  

h) modificare gli statuti  

i) formulare proposte all’indirizzo del comitato direttivo o della presidenza e compatibili con 
gli scopi dell’Associazione 

 l) fissare la quota sociale  

L’Assemblea generale straordinaria  

La sua convocazione può essere richiesta dal comitato direttivo in qualsiasi momento e da 
un quinto dei soci con diritto di voto per decidere su questioni urgenti e/o importanti per 
l’Associazione. 

Art. 7 COMITATO DIRETTIVO 

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di uno a un massimo di cinque persone. 

Rimane in carica per un anno, può essere rieletto. Un membro di Comitato può dimettersi 
in qualsiasi momento con preavviso di almeno 4 settimane. Egli dovrà provvedere alla 
trasmissione del materiale in suo possesso, effettuando il passaggio di consegne.  

Il Comitato gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno sia 
congiuntamente che disgiuntamente.  

Emana i regolamenti interni.  

Può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti). 

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione,  

il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.  

Altri compiti e competenze del Comitato  

Il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce 
a un altro organo. All’interno del Comitato sono rappresentate le seguenti competenze: 

 a) presidenza 

 b) vicepresidenza  

c) finanze  

d) segretariato  

e) (altre)  

L'accumulazione delle cariche è possibile.  

Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede.  



Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i 
motivi.  

Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite 
circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.  

Il Comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono, allorché almeno la 
metà più uno dei membri sono presenti; vota per maggioranza semplice. Il presidente ha 
diritto di voto, e in caso di parità decide.  

 

La loro attività avviene a titolo gratuito e volontario, sono riconosciuti rimborsi per le 
eventuali spese vive, sostenute nell’adempiere delle specifiche attività decise dal Comitato 
Direttivo. 

I membri di Comitato possono svolgere attività come esperti esterni dietro un adeguato 
compenso. 

Art.8 PRESIDENZA 

Il presidente è nominato dall’Assemblea generale e resta in carica 1 anno.  

Competenze e compiti:  

a) eseguire le decisioni del CD 

 b) formulare proposte, convocare e preparare le riunioni del CD  

c) rappresentare l'Associazione verso l'esterno  

d) diffondere le prese di posizione pubbliche e prendere decisioni a carattere urgente, se 
coerenti con la linea definita dal CD 

 e) supervisionare le varie attività dell’associazione 

 f) iI vice-presidenti è nominato dal CD. Collabora con il presidente nello svolgimento dei 
suoi compiti e ne assume le responsabilità in caso di assenza o di vacanza della carica.  

Art.9. L'UFFICIO DI REVISIONE 

L'Assemblea dei soci nomina un revisore dei conti o una persona giuridica, che controlla la 
contabilità ed esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale. L'Ufficio di revisione 
riferisce e propone al Comitato, all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Rimane in carica un 
anno, può essere rieletto. 

Art.10 FINANZE 

Il finanziamento delle attività sociali avviene mediante:  

a) le quote annue e le donazioni spontanee da parte di soci 

 b) le sovvenzioni da enti pubblici 

 c) i sussidi e contributi pubblici per progetti inerenti agli scopi sociali.  

 



Art. 11 DIRITTO DI FIRMA 

 L'Associazione è rappresentata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due di presidente e 
dl vice-presidente. 

Art. 12 RESPONSABILITÀ 

 Per gli impegni dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni 
responsabilità personale dei soci.  

Art. 13 SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un’Assemblea generale o 
straordinaria convocata a tale scopo che decide a semplice maggioranza dei soci presenti. 
Il patrimonio verrà destinato, secondo decisione assembleare, a un altro ente esente da 
imposte con scopi analoghi. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci  

Art.14. RICHIAMO DI LEGGE 

 Per tutto quanto non contemplato né regolato nel presente statuto, dev’essere fatto ricorso 
agli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) e ogni altra norma applicabile. 

Art.15. ENTRATA IN VIGORE 

Il Comitato può richiedere l’iscrizione dell’Associazione a registro di commercio. Il presente 
statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva il 18 gennaio 2022 ed è 
entrato in vigore in questa data. 

 

Data e luogo  Pregassona, 18 gennaio 2022  

 

Il/La presidente       Il vice presidente 

(Fazari – Alfieri Concetta)     (Franca Santarelli)  

_____________________________   _____________________________ 

 

 

Membro di Comitato 

(Donatello Vegliante) 

 

__________________________________ 


