
 

STATUTI 
dell'associazione Progetti d'arte in Val Bregaglia 
 
I. Nome e sede 
Sotto il nome di "Progetti d'arte in Val Bregaglia" esiste un'associazione ai sensi del CCS art. 60 e 
seguenti con sede nel Comune di Bregaglia. 
 
II. Scopo 
Lo scopo dell'associazione è la promozione e la realizzazione di mostre, progetti ed eventi di arte 
contemporanea, attuale e visiva in Bregaglia. 
 
L'associazione 
- consente la presentazione di arte contemporanea nella Bregaglia su base ricorrente 
- promuove una mediazione artistica sostenibile e un lavoro di pubbliche relazioni 
- promuove il dialogo interculturale e transfrontaliero 
- contribuisce a un turismo culturale soave in Bregaglia 
 
La realizzazione di questi obiettivi è perseguita dai membri in modo altruistico. L'associazione ha un 
obiettivo esclusivamente non lucrativo ed è politicamente e confessionalmente indipendente. 
 
III. Membri 
I membri dell'associazione possono essere persone fisiche o giuridiche che riconoscono e sono 
disposte a promuovere lo scopo dell'associazione. 
Il Comitato decide in merito all'ammissione dei membri dopo che una domanda scritta è stata 
presentata al Presidente. La decisione del Comitato è definitiva. 
I contributi possono essere prelevati dai membri. L'Assemblea generale annuale deciderà se e quanto 
far pagare. 
L'iscrizione scade tramite: 
a) decesso 
b) dimissioni 
c) esclusione 
Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante notifica scritta al Comitato 
alla fine dell'anno associativo. 
Il Comitato può espellere automaticamente i membri che, nonostante i solleciti, sono in debito della 
quota associativa. Allo stesso modo, il Comitato esecutivo può espellere immediatamente i membri 
che danneggiano l'associazione senza fornire motivazioni. 
 
IV. Finanziamento 
L'associazione è finanziata da: 
- quote associative 
- sovvenzioni, donazioni e sussidi 
- altri ricavi 
- attività proprie 
 
V. Organi 
Gli organi dell'associazione sono: 
A. Assemblea generale 
B. Comitato 
 
 
A. Assemblea generale 
L'Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro i primi 6 mesi dell'anno. L'invito all'Assemblea 
generale deve essere fatto almeno 20 giorni prima per iscritto o per e-mail dal Comitato, indicando 
l'ordine del giorno. Le mozioni all'Assemblea generale devono essere presentate per iscritto al 
Presidente con almeno dieci giorni di anticipo. 
Un'Assemblea generale straordinaria è convocata con delibera del Comitato, su richiesta di almeno un 
quinto dei membri. L'invito deve essere inviato almeno 20 giorni prima della riunione. 



 

L'Assemblea ha i seguenti poteri non trasferibili: 
a) approvare la relazione e i conti annuali 
b) stabilire il bilancio annuale e le quote annuali 
c) eleggere il Presidente e gli altri membri del Comitato 
d) trattare le mozioni del Comitato e dei membri 
e) decidere su questioni importanti sottoposte dal Comitato 
f) modifiche degli Statuti 
g) scioglimento dell'associazione 
 
Le decisioni dell'Assemblea generale saranno prese con voto palese e a maggioranza semplice. Le 
votazioni avverranno a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei 
membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
Tutti i membri presenti avranno lo stesso diritto di voto. Il voto per delega non è consentito alle 
persone fisiche. Le persone giuridiche esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante 
autorizzato. 
Quando si delibera su un atto legale o su una controversia tra un membro e l'associazione, il membro 
interessato è escluso dal voto. 
 
B. Comitato 
Il Comitato è composto da almeno tre membri e sarà eletto dall'Assemblea generale per un periodo di 
tre anni. La rielezione è possibile. Ad eccezione del Presidente, che sarà eletto dall'Assemblea 
generale, il Comitato si costituisce da solo. Il Comitato costituisce un quorum se sono presenti almeno 
due membri. 
Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta di un membro del Comitato. In caso di 
parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
Il Comitato nomina un Amministratore delegato per gestire l'ufficio dell'associazione e preparare i 
lavori del Comitato. 
Il Comitato nomina la rispettiva Curatela, che è responsabile dell'organizzazione e della selezione 
degli artisti. 
Il Comitato può costituire un comitato di esperti e altre commissioni e delegare loro alcuni dei suoi 
compiti. Questi organi sono soggetti alla supervisione del Comitato. 
I membri del Comitato lavorano in linea di principio a titolo onorifico. Il rimborso delle spese sostenute 
è riservato. 
Ai membri del Comitato può essere corrisposto un compenso ragionevole se svolgono attività che 
vanno oltre quelle ordinarie del Comitato. 
 
Il Comitato è composto da: 
a) Presidente 
b) Tesoriere 
c) uno o più assessori 
È consentito il cumulo di cariche. 
 
Il Comitato ha tutti i poteri non espressamente delegati a un altro organo dell'Associazione. Si tratta in 
particolare di: 
a) preparazione e svolgimento delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie dell'associazione 
b) emanare regolamenti 
c) ammissione ed esclusione dei membri 
 
Le delibere del Comitato sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. 
Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno. Il Comitato determina i poteri di firma dei membri 
del Comitato. 
 
VI. Patrimonio dell'associazione e responsabilità 
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annuali, dalle eccedenze dei conti 
dell'associazione, da eventuali donazioni, contributi per eventi e lasciti. 
Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa la 
responsabilità personale dei membri per le passività dell'associazione. 



 

Il patrimonio disponibile in caso di scioglimento dell'associazione sarà devoluto a un'istituzione esente 
da imposte con uno scopo identico o simile con sede in Svizzera. È esclusa la distribuzione del 
patrimonio ai membri dell'associazione. 
 
VII. Modifiche degli Statuti e scioglimento 
Per modificare gli Statuti o sciogliere l'associazione è necessaria la presenza di almeno due terzi di 
tutti i membri e la maggioranza assoluta dei voti espressi. 
Se uno dei quorum non viene raggiunto, una seconda Assemblea generale con gli stessi punti 
all'ordine del giorno sarà convocata entro quattro settimane. Tale riunione costituirà un quorum 
indipendentemente dal numero di membri. 
 
VII. Entrata in vigore degli Statuti 
Questi Statuti sono stati approvati nella loro forma attuale della versione in lingua tedesca durante 
l'Assemblea generale del 29.2.2018 e sono entrati in vigore immediatamente. 
 
Castasegna, 16 agosto 2019 
 
 
Il Comitato: 
 
 

 
Linus Berther 
 
 

 
Marlene Fasciati 
 
 
 

 
Davide Fogliada 
 
 
 

 
Silvia Hofmann 

 

 
 
 
 
 
PS: L'uso del maschile è prettamente pragmatico, non vuole discriminare nessuno e si riferisce a tutti i 
generi possibili. 


