
 

 
STATUTI ASSOCIAZIONE DELLE COLONIE ESTIVE DI VACANZA 

 
Art. 1  Definizione 
L’Associazione delle Colonie Estive di Vacanza è un'associazione senza scopo di 
lucro ed è retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero e dai presenti 
statuti. 
Per colonie estive di vacanza si intendono tutte le esperienze di vacanza educativa 
rivolte, di regola, a bambini e giovani, in contesti residenziali e dalla durata di almeno 
7 giorni consecutivi. 
 
La sua sede è presso il segretariato dell’associazione. 
 
Art. 2 Scopi  
Associazione delle Colonie Estive di Vacanza ha i seguenti scopi: 

• valorizzare l’esperienza delle colonie estive di vacanza, 
• essere referenti per lo Stato nell’interesse del movimento delle colonie estive di 

vacanza, 
• promuovere tutte le misure necessarie a sostenere le attività e lo sviluppo di 

questo tipo di iniziativa, 
• creare una rete di contatto e scambio d’informazione. 

 
Art. 3  Membri  
Sono membri dell’Associazione delle Colonie Estive di Vacanza, in virtù dell’art.1 dei 
presenti statuti, le istituzioni senza scopo di lucro, che pagano annualmente le quote 
sociali e che svolgono le colonie estive di vacanza. 
Gli Enti partecipanti alla costituente sono membri di diritto dell’Associazione. 
L’accettazione di nuovi membri è vincolata da una decisione assembleare. 
 
Art. 4 Organi  
Gli organi dell’associazione sono: 

• l'Assemblea generale, 
• il Comitato, 
• i revisori dei conti. 

 
Art. 5 L'Assemblea generale  

a) è il massimo organo dell’associazione: è presieduta dal Presidente del giorno 
eletto, con due scrutatori, in entrata dell’assemblea, 

b) si compone di tutti i membri dell’associazione ai sensi dell’art. 3 dei presenti 
statuti; 

c) può essere convocata dal Comitato o su domanda scritta presentata da 1/5 dei 
membri, o su domanda scritta presentata dai revisori dei conti; 

d) viene convocata per iscritto o per posta elettronica con un preavviso di almeno 
30 giorni; 

e) ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di assenza un membro può dare 
delega ad un altro membro di rappresentarlo. Ogni membro può ricevere al 
massimo una delega, 

f) vota a maggioranza semplice ; 
g) solo l'Assemblea generale è abilitata a: 

a. ratificare eventuali modifiche dei presenti statuti, 
b. decidere le quote sociali, 
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c. ammettere ed escludere dei membri, 
d. decidere lo scioglimento dell’associazione; 

h) l'Assemblea generale ordinaria ha luogo di regola una volta all'anno; 
i) l'Assemblea generale ordinaria ascolta, discute e mette ai voti il rapporto 

annuale di attività del Presidente del Comitato, i rapporti finanziari e dei revisori 
dei conti; 

j) l'Assemblea generale ordinaria elegge: 
a. il Comitato, 
b. il Presidente del Comitato. 

k) nomina i revisori dei conti 
 
Art. 6 Il Comitato 
a) è il responsabile dell’associazione. Ne è l'organo esecutivo e la rappresenta presso 

terzi. Il Comitato è diretto dal Presidente; 
b) il Comitato è composto da 5 a 7 membri. Si organizza autonomamente per la 

nomina del vicepresidente, del cassiere e del segretario (le cariche di cassiere e 
segretario possono venir cumulate) e resta in carica per 4 anni (rinnovabili), 

c) i membri del Comitato vengono votati dall’assemblea tra i rappresentati delle 
istituzioni associate, in Comitato non possono sedere più partecipanti dello stesso 
ente, 

d) il Comitato è convocato dal Presidente o da un minimo di tre membri; 
e) il Comitato ha le seguenti funzioni: 

• pianifica le attività dell’associazione secondo l'art. 2 dei presenti statuti e si 
occupa delle questioni burocratico-amministrative generali, 

• nomina eventuali dipendenti dell’associazione. 
 
 
Art. 7 I revisori dei conti 
L’assemblea nomina, per la durata di due anni (rinnovabili), due revisori e un 
supplente. 
 
Art. 8 Finanze 
L’Associazione risponde verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio, 
essendo esclusa ogni responsabilità singola dei membri. 
 
Art. 9 Firme 
Vincolano l’Associazione con firma doppia: 

• Il Presidente, 
• Il Vice Presidente 
• Il Cassiere*; 
• Il Segretario*. 

*qualora il ruolo di cassiere e segretario venissero svolte dalla stessa persona, la sua 
firma va sempre accompagnata dal Presidente o dal Vice Presidente. 
 
Art. 10 Disposizioni finali 
Lo scioglimento dell’Associazione delle Colonie Estive di Vacanza è deciso da 
un'Assemblea generale straordinaria, avente questo solo oggetto all'ordine del giorno, 
con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi. 
In caso di scioglimento i beni dell’Associazione delle Colonie Estive di Vacanza 
verranno ceduti ad Enti ticinesi di pubblica utilità, al beneficio dell’esenzione fiscale, 
che operano a favore dell'infanzia. 
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I presenti statuti sono approvati dall'Assemblea Costituente del 04.08.2021, 
avvenuta presso La casa Polivalente dei Sindacati di Rodi-Fiesso. 
 
I membri costituenti sono : 
AMAC 
Associazione per la gioventù, Ascona 
Cemea 
Centri OCST per l'infanzia 
Colonie dei Sindacati 
Fondazione Alberto Pedrazzini 
Pro Juventute 
Scautismo Ticino  
Unità di lavoro sociale 
WWF Svizzera 


