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Associazione Il Ponte 
con sede a 6948 Porza 

Via Borsari Welti 8 
 

STATUTI 
 

1. Nome e sede 
 
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata IL PONTE con 
sede in Ticino a Porza, via Borsari Welti 8. 
 
2. Finalità  
 
L’associazione ha quale fine: 

• La sensibilizzazione e la diffusione di una cultura dell'adozione e della famiglia adottiva sulla 
base degli studi in merito all'attaccamento, alle ricerche internazionali, all'esperienza teorico-
clinica maturata sul campo 

• La formazione e l'accompagnamento psico-socio-culturale delle coppie/singoli che fanno 
richiesta di adozione 

• La promozione di gruppi di accompagnamento per genitori di bambini e adolescenti adottati 

• La creazione di laboratori e iniziative specifiche ludico-terapeutiche per bambini-ragazzi 
adottati o con difficoltà di attaccamento                                                       

• La creazione di specifici momenti formativi rivolti a professionisti, a enti pubblici e privati. 
 
3. Mezzi, contributi sociali 
 
Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone: 

• Di donazioni e devoluzioni 

• Sussidi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati e proventi da attività e servizi 
forniti dall’associazione in forma non commerciale 

• Tassa sociale soci 
 
4. Comitato 
 
Il comitato può essere composto da 5 a 9 membri. La designazione del presidente avviene al suo 
interno. Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi deII’Associazione. Il comitato delibera 
alla presenza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti. 
Le attività di segretariato e di cassiere possono essere assunte da persone esterne al comitato. La 
durata del mandato è annuale con possibilità di rielezione illimitata. 
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5.  Membri dell’Associazione 
 
Sono membri tutte Ie persone che condividono gli scopi dell’Associazione e versano una tassa 
sociale annuale. Possono divenire membri anche persone giuridiche. 
 
 
6.  Organi 
 
Gli organi dell’Associazione sono: 

•  l’Assemblea sociale 

•  il comitato 

•  il revisore dei conti 
 
7. L’Assemblea sociale 
 
L’organo supremo dell’Associazione è l’Assemblea sociale. Un’assemblea sociale ordinaria ha luogo 
annualmente. 
I soci vengono invitati all’Assemblea sociale con un anticipo di tre settimane, per iscritto con 
allegato l’ordine del giorno (invio postale o e-mail). 
 
 

8.  Competenze dell’Assemblea sociale 

•   la nomina del comitato 
•   la nomina del revisore dei conti 
•   l’approvazione e la modifica degli statuti 
•   l’approvazione dei conti annuali 
•   l’approvazione del programma di attività 

9. Cessazione dell’appartenenza  
 
L’appartenenza cessa 

• nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso 

• nel caso di persone giuridiche dimissione, esclusione o scioglimento della persona giuridica. 
 
La lettera di dimissione deve essere inviata al comitato per raccomandata almeno quattro 
settimane prima dell’assemblea sociale. 
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo (Art. 
72 CC). Il comitato delibera in merito all’esclusione; il socio può presentare ricorso all’assemblea 
sociale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione tramite lettera raccomandata al 
comitato. 
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10. Il revisore dei conti 
 
L’Assemblea sociale elegge annualmente il revisore dei conti, il quale controlla la contabilità e 
esegue almeno una volta all’anno un controllo casuale.  
 
 
11. Rappresentanza e proposte 
 
Ogni membro di comitato rappresenta l’associazione all’esterno e in ambito cantonale. 
Tutte le proposte di formazione, conferenze, incontri a tema andranno discussi in seno al comitato.  
 
 
12. Firma 
 
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due membri di comitato. 
 
 
13. Responsabilità  
 
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la 
responsabilità personale dei soci. 
 
 
14. Modifica degli statuti 
 
I presenti statuti possono essere modificati se tre quarti dei presenti all’assemblea approvano la 
proposta di modifica. 
 
 
15. Scioglimento dell’associazione 
 
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con maggioranza semplice se tre quarti dei soci 
partecipa all’assemblea.   
Se meno di tre quarti dei soci prendono parte all’assemblea, entro un mese deve aver luogo una 
seconda assemblea. Nella seconda assemblea l’associazione può essere sciolta anche mediante 
una maggioranza semplice. 
Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che 
persegue la stessa o una simile finalità. 
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16. Entrata in vigore 
 
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea straordinaria del 21 ottobre 2022 
ed entrano immediatamente in vigore. 
 
 

 
 
 
 
 
Il presente statuto è stato modificato e approvato dall’Assemblea straordinaria del 21 ottobre 
2022, modifiche del punto 4, 6, 7, 8, 9, 11.  
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