
Associazione "La Goccia"

Statuto

1. L'Associazione La Goccia è apartitica e aconfessionale, è a scopo ideale con sede presso il 
domicilio del/la segretario/a.

2. Scopi dell'associazione sono:
L'aiuto alle persone sofferenti tramite l'ascolto, l'accompagnamento educativo, l'accoglienza, la 
consulenza e la terapia.

Il sostegno finanziario a famiglie o persone in difficoltà affinché possano far capo agli aiuti 
che necessitano.

In particolare lo scopo è il sostegno e la cura dei/delle bambini/e vittime di maltrattamenti 
fisici, psicologici, di trascuratezza e/o di abusi sessuali e dei loro familiari.

3. Sono ammesse come soci a far parte dell'Associazione La Goccia tutte le persone interessate che 
hanno pagato la quota sociale, salva diversa decisione del Comitato.

4. L'Assemblea è l'organo preposto a tutti i compiti che non sono specificatamente quelli del 
Comitato.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata dal Comitato con almeno 10 
giorni di preavviso.

L'Assemblea può essere convocata da 1/3 dei/delle soci/e.

L'Assemblea non dovrà essere convocata con alcun anticipo qualora tutti i/le soci/e fossero 
presenti.

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Il Comitato viene eletto dall'Assemblea.

Il Comitato è composto da almeno 5 a 9 membri, tra i quali eventualmente:

il/la presidente, il/la vicepresidente, il/la cassiera e il/la segretario/a. I membri del Comitato 
rimangono in carica 2 anni e possono essere eletti per ulteriori mandati.

7. Autorizzati a rappresentare l'associazione sono:
o due membri del comitato con firma collettiva

8. Il Comitato in particolare:
o decide sull'espulsione dei/delle socie qualora essi dovessero intralciare il conseguimento degli 
scopi dell'Associazione;
o esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
o rappresenta l'Associazione verso terzi e ne cura gli interessi; organizza attività idonee a 
raggiungere gli scopi (seminari, corsi di formazione, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, 
collaborazioni con gli enti interessati alla formazione di base e al perfezionamento degli 
operatori sociali, in particolar modo dei docenti, promozione di una cultura dell'intervento e di 
cura in favore dei minori vittime di maltrattamenti e/o abusi sessuali e dei loro nuclei 
familiari, la promozione del benessere psicofisico dei bambini e delle bambine tramite 
l'organizzazione di atelier educativi o d'animazione volti a promuoverne la creatività e la 
competenza).

9. Il Comitato decide a maggioranza assoluta, salva preliminare decisione che ne preveda 
l'unanimità.

10. L'Assemblea nomina annualmente un/una revisore che presenta
annualmente il suo rapporto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
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11. La quota annua è pari a fr. 50.-- .
I/le soci/e non si assumono altra responsabilità oltre il pagamento della quota sociale.

12. Le quote sociali così come altre entrate derivanti da attività a pagamento organizzate 
dall'Associazione La Goccia, donazioni, lasciti o altro, dovranno essere utilizzate dalla stessa 
per raggiungere gli scopi sociali.

13. Se al momento dello scioglimento l'Associazione dovesse presentare attivi, questi ultimi 
dovranno essere devoluti ad associazioni o enti aventi scopo analogo. 14. Il presente Statuto è 
stato adottato dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione La Goccia il 5 ottobre 2000 a Massagno 
ed entra in vigore immediatamente.

Massagno, 5 ottobre 2000
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