
STATUTO 

DEL 
Forum socio-culturale del Locarnese 

Approvato dall’Assemblea Costitutiva del 13 giugno 2014 

Art. 1    
È costituita a Locarno, ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, una 
Associazione denominata Forum socio-culturale del Locarnese; è situata al numero 12 di piazza 
G. Pedrazzini a Locarno, presso lo Spazio ELLE. 

SOCI 

Art. 2 
I soci del Forum possono essere persone fisiche o giuridiche ed enti. 
Il numero di soci è illimitato. Si distinguono le seguenti categorie: 

A. soci attivi 
fanno richiesta scritta d’adesione quali soci attivi 
hanno diritto di voto e di eleggibilità 
versano al minimo la quota sociale annua; 

B. sostenitori 
versano un contributo spontaneo all’associazione 
non hanno diritto di voto. 

Casi particolari 
Tra le persone giuridiche sono ammesse come soci attivi solo quelle che operano in ambito 
culturale, ricreativo, sociale, educativo e sportivo che svolgono effettivamente tali attività, o che 
hanno un concreto intento di avviarle. 

In caso di motivata non accettazione della domanda di ammissione quale socio attivo da parte 
del Comitato, il postulante potrà riproporre la propria candidatura all’Assemblea dei soci. 

OBIETTIVI 

Art. 3 
L’Associazione (in seguito denominata Forum) è apartitica, aconfessionale e senza scopo di 
lucro; essa si ispira ai principi di democrazia, giustizia e libertà e di rispetto della dignità umana 
e persegue lo scopo di aiutare le associazioni culturali a svolgere le loro attività. 

In generale, il Forum vuole promuovere quelle attività sociali e culturali che vadano a favore 
della collettività, delle diverse associazioni nonché dei singoli che intendono contribuire alla vita 
socio-culturale regionale in senso ampio. 

Il Forum è il referente principale, designato dalla Città di Locarno, per associazioni, enti e singoli 
che vogliono usufruire degli spazi da essa ottenuti; tali spazi vengono da ora denominati Spazio 
ELLE. Qualora dovesse terminare tale concessione, il Forum si impegna a trovare nuovi spazi 
dove perseguire i propri obiettivi. 



Il Forum si pone quale garante del progetto elaborato, in sintonia con la Città, da realizzarsi  
all'interno dello Spazio ELLE. 

ASSEMBLEA DEI SOCI E COMITATO 

Art. 4 
Gli organi del Forum sono l'Assemblea dei soci e il Comitato. 
L’Assemblea dei soci è l’organo propositivo e decisionale del Forum; essa è aperta a tutti. 
Il Comitato è l'organo di gestione ed esecutivo del Forum. 

Art. 5 
Attività dell’Assemblea 
L’Assemblea definisce strategia ed obiettivi del Forum. 

L’Assemblea nomina ogni due anni il Comitato e il presidente; esercita il controllo sull’operato 
del Comitato. 
Essa esamina e vota i bilanci ed omologa tutti gli atti che interessano i beni patrimoniali del 
Forum. 
L’Assemblea all’atto della prima convocazione nomina un revisore dei conti e il suo supplente. 
L’Assemblea approva la tassa sociale annua proposta dal Comitato. 
La tassa sociale è fissata a 50 Fr. per le persone giuridiche e 20 Fr. per le persone fisiche. 

Convocazione dell’Assemblea 
L'Assemblea ordinaria dei soci avviene una volta all’anno ed è convocata dal Comitato con un 
preavviso di due settimane. 
Le altre assemblee convocate nel corso dell'anno sono dette straordinarie. 

I soci possono essere convocati in Assemblea straordinaria dal Comitato o da quanto previsto 
dal Codice Civile Svizzero ogniqualvolta essi lo ritengano opportuno, oppure quando almeno un 
quinto dei soci ne faccia domanda per iscritto.  

Svolgimento dell’Assemblea 
L’Assemblea nomina il Presidente del giorno e il Verbalista. 
L’adunanza è valida se è presente almeno la metà dei soci attivi. 
Mancando in prima convocazione il numero legale, l’Assemblea verrà riunita in seconda 
convocazione mezz’ora dopo e potrà deliberare sull’ordine del giorno qualunque sia il numero 
dei presenti. 
Le votazioni avvengono per alzata di mano. 
Le decisioni dell’Assemblea hanno validità se prese a maggioranza semplice (metà più 1 dei 
presenti). 

Art. 6 
Attività del Comitato  
Il Comitato delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti 
assegnati dallo statuto e secondo le decisioni dell’Assemblea.  
Le decisioni del Comitato hanno validità se prese in presenza della metà più uno dei suoi 
componenti. 



Il Comitato può avvalersi dell'aiuto di altri membri del Forum quando lo ritiene opportuno. 

Il Comitato può decidere l’estromissione di un socio per i seguenti motivi: 
A. mancato versamento della quota sociale annua; 
B. attività contraria verso il Forum o i fini che esso persegue; 
C. inadempienza alle disposizioni del presente statuto. 

Il socio espulso dal Comitato può appellarsi all’Assemblea. 

Il Comitato è l’organo incaricato dell’elaborazione del regolamento per la gestione e la 
conduzione dello Spazio ELLE e adempie ai seguenti compiti: 

 a) esaminare e decidere in merito alle richieste di utilizzo regolare e puntuale dei locali; 
 b) decidere le modalità di messa a disposizione degli spazi e le relative contropartite; 
 c) decidere le date di chiusura e gli orari di apertura/chiusura di ELLE; 
 d) fungere da mediatore tra i vari partner e più in generale tra i diversi attori che ruotano        
     attorno a ELLE; 
 e) decidere di annullare una messa a disposizione degli spazi o di disdire una locazione        
     in caso di violazione del regolamento dello Spazio ELLE; 
 g) assicurare la collaborazione e la coordinazione con le istanze esterne (associazioni,    
                enti, fondazioni, movimenti culturali e sociali) e prendere le decisioni strategiche; 
 h) farsi garante della realizzazione degli orientamenti decisi; 
 i) intrattenere i legami con le autorità comunali e cantonali; 
 l) gestire le risorse umane, finanziarie e materiali di ELLE; 
 m) definire la suddivisione dei compiti con il personale e i collaboratori; 
 n) elaborare i testi fondanti e i documenti di riferimento di ELLE; 
 o) ricercare e gestire eventuali sovvenzioni o sponsor; 
 p) informare periodicamente l’assemblea del Forum e più in generale la popolazione. 

Responsabilità del Comitato 
Il Comitato ha collettivamente la rappresentanza giuridica del Forum nei rapporti con i privati, 
con le pubbliche autorità e con altre associazioni. 
Il Forum è vincolato dalla firma collettiva a due: del Presidente, o da chi ne fa le veci, e da un 
altro membro del Comitato. Il presidente e il vice-presidente possono concedere una procura 
individuale al cassiere per quanto riguarda l'amministrazione corrente di eventuali relazioni 
bancarie. 
Il Comitato risponde di fronte al Forum del patrimonio sociale e del suo utilizzo secondo le 
disposizioni statutarie e di legge. 

Composizione del Comitato 
Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri fino a un massimo di 9. 
I membri sono eletti tra i soci attivi.  
La carica in Comitato non è retribuita. 
Il Presidente e i membri restano in carica due anni e possono venire rieletti. 

Cariche del Comitato 
Le cariche tra i membri del Comitato vengono ripartite con votazione interna. 
Il Comitato elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere. 

Convocazione del Comitato 
Il Comitato è convocato dal Presidente quando necessario oppure quando richiesto da almeno 
due suoi membri. 



FINANZE 

Art. 7 
I proventi costituiti da: 

A. i contributi dei soci; 
B. eventuali sussidi governativi; 
C. eventuali lasciti o donazioni di privati e di Enti; 
D. introiti provenienti da iniziative promosse in suo favore; 
E. redditi patrimoniali, culturali e attività connesse 

  devono servire a realizzare gli scopi statutari. 

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DEL FORUM 

Art. 8 
Il presente statuto potrà venire modificato dietro proposta della maggioranza dei membri del 
Comitato o dietro istanza di un terzo dei soci attivi regolarmente iscritti e con l’approvazione a 
maggioranza semplice dei soci attivi presenti all’Assemblea. 
Il testo delle proposte di modifica dello statuto deve essere notificato per iscritto o via e-mail ai 
soci assieme alla data di convocazione dell’Assemblea. 

Art. 9 
Il Forum potrà essere sciolto, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando due terzi dei 
soci attivi presenti all’Assemblea a tale scopo convocata dichiarino che i fini ai quali il Forum si 
ispira non possono essere più oltre conseguiti. 

Nel caso di scioglimento del Forum, il patrimonio sociale sarà destinato a scopo di beneficenza 
secondo le disposizioni dell'Assemblea. 

RESPONSABILITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI 

Art. 10 
Il Forum risponde di ogni suo impegno verso terzi unicamente con il proprio patrimonio; è 
esclusa qualsiasi responsabilità dei soci. 

Art. 11 
Per il buon andamento interno del Forum potranno essere elaborati dei regolamenti a seconda 
dei casi e delle esigenze. 
Essi devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea e possono essere deliberati a 
maggioranza semplice dei presenti. 

Art. 12   
L’anno amministrativo del Forum incomincia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre 
dello stesso anno, salvo il primo anno dalla costituzione. 

Art. 13  
In merito a quanto il presente statuto non preveda specificatamente valgono le disposizioni 
contenute nel Codice Civile Svizzero e Codice delle Obbligazioni. 



Approvato nell'Assemblea costitutiva del 1 3.06.2014

ll Presidente del giorno ll Segretario del giorno
Federica Nike SusseganPierluigi

Modifiche approvate dall'Assemblea ordinaria del 29.1.20j2

La Presidente del giorno
Agnese Zgraggen

Modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 27.04.2017

La Presidente del giorno La set
Brita Kleindienst Saffia
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La segretaria del giorno


