STATUTO

Articolo 1: Nome, Sede
1
„INSOS Ticino − Associazione cantonale delle istituzioni per persone con handicap“ è
un’associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2
INSOS Ticino è una sezione di INSOS Svizzera per il territorio del Cantone Ticino.
INSOS Ticino è apartitica e aconfessionale.
3
La sede di INSOS Ticino è presso la segreteria (vedi articolo 16).
Articolo 2: Scopi e obiettivi
INSOS Ticino si prefigge di coordinare gli istituti per persone con andicap nel Cantone
Ticino e mira a raggiungere i seguenti obiettivi principali:
1

Promozione della qualità di vita per le persone con disabilità nelle istituzioni sociali;

2

Sostegno ai propri associati per lo svolgimento dei propri compiti;

3

Rafforzamento e promozione del settore.

Articolo 3: Compiti
1
Per il raggiungimento dei propri scopi e obiettivi INSOS Ticino adempie in particolare i
seguenti compiti:
- rappresentanza degli interessi degli associati verso terzi;
- messa in relazione degli associati e promozione dello scambio tra di loro;
- scambio e collaborazione con i gruppi di interesse;
- impegno nella formazione e nella formazione continua;
- promozione del lavoro specializzato;
- informazione e consulenza;
2
Altri compiti previsti dalla visione e dalla strategia di INSOS Svizzera, dallo statuto e
da regolamenti di INSOS Svizzera.
Articolo 4. Membri
1
I membri di INSOS Ticino sono istituzioni private, riconosciute di utilità pubblica, o
pubbliche che offrono prestazioni a persone con disabilità che hanno sede in Ticino. Le
istituzioni possono chiedere l’affiliazione individuale per loro unità operative.
2

Possono essere associate a INSOS Ticino solamente istituzioni membri di INSOS
Svizzera. L’ammissione è decisa da INSOS Svizzera.

3

Le condizioni relative all’affiliazione (inizio, diritti e obblighi, fine) sono definite dallo
statuto di INSOS Svizzera.

Articolo 5. Quote sociali
1
INSOS Ticino può prelevare quote sociali dai propri membri alfine di assicurare la
realizzazione dei compiti dell’associazione.
2

I criteri per la determinazione della quota sociale si basano sugli statuti e i
regolamenti di INSOS Svizzera.

3

L’ammontare delle quote sociali annuali di INSOS Ticino è fissato dall’assemblea
generale.

4

Sulla base di un accordo tra INSOS Ticino e ATIS, le quote sociali dei membri di INSOS
Ticino a INSOS Svizzera sono regolate nel seguente modo:
a

La quota base è pagata da ogni singolo membro
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b

La quota per posto è pagata da ATIS, che attinge alle entrate delle proprie quote
sociali incassate dalle istituzioni che offrono prestazioni basate sulla Legge federale
sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).

Articolo 6. Organi
1
Gli organi di INSOS Ticino sono:
- l’assemblea generale
- il comitato
- i revisori
Articolo 7. Assemblea generale
1
L’assemblea generale è l’organo supremo di INSOS Ticino. È formata dai membri
ammessi all’associazione
2

Ogni membro ha un voto

3

Si riunisce almeno una volta all’anno.

Articolo 8. Convocazione e proposte
1
La data dell’assemblea è comunicata ai membri con un preavviso di un mese.
2

L’assemblea generale ordinaria è convocata per iscritto dal comitato indicando l’ordine
del giorno.

3

Le proposte dei membri devono essere trasmette al comitato per iscritto.

4

L’assemblea generale è diretta dal presidente o dal suo sostituto.

Articolo 9. Competenze dell’assemblea generale
1
L’assemblea generale è competente per i seguenti ambiti:
- approvazione dello statuto e di regolamenti
- definire l’ammontare della quota sociale
- approvare la relazione annuale
- approvare i conti annuali e il rapporto di revisione
- dare scarico al comitato
- approvare proposte concernenti affari trattati dall’assemblea nazionale dei delegati
- approvare proposte dei membri, delle commissioni e del comitato
- eleggere il/la presidente
- eleggere gli altri membri del comitato
- eleggere i revisori
- eleggere i delegati e i loro sostituti per l’assemblea nazionale dei delegati
- mettere in atto commissioni permanenti
- decidere lo scioglimento o la fusione dell’associazione.
Articolo 10. Votazioni e elezioni durante l’assemblea generale
1
L’assemblea generale può deliberare alle seguenti condizioni:
- Gli affari correnti e le elezioni sono decisi dalla maggioranza semplice delle
istituzioni presenti aventi diritto di voto.
- In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.
2

Le decisioni sono verbalizzate per iscritto
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Articolo 11. Assemblea generale straordinaria
Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato o da un quinto
almeno dei membri. Essa deve avere luogo entro due mesi dalla data della richiesta.
Articolo 12. Comitato
1
Il comitato è l’organo esecutivo di INSOS Ticino.
2

Il comitato è composto da 3 à 5 membri, fra cui il/la presidente

3

Si veglierà affinché nel comitato siano equamente rappresentate le istituzioni associate
per tipologia di offerta, tipo di andicap, dimensione e campo d’attività.

4

La durata dei mandati è di quattro anni. La rielezione è possibile, si auspica un periodo
massimo di tre mandati.

5

Il comitato può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di
parità, il voto del/della presidente è decisivo. Le decisioni sono verbalizzate per
iscritto.

Articolo 13. Competenze del comitato
Il comitato assicura la conduzione strategica di INSOS Ticino. È competente per tutte le
questioni che non sono di competenza di altri organi secondo la legge, lo statuto o i
regolamenti. Il comitato è in particolare competente per i temi seguenti:
- assicurare il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
- sviluppare le linee guida, la strategia e redigere i documenti di base, nonché
definire la struttura dell’associazione;
- approvare gli obiettivi annuali e il preventivo annuale;
- definire la politica dell’associazione, assicurare la difesa degli interessi
dell’associazione;
- rappresentare INSOS Ticino verso l’esterno e all’interno;
- decidere in merito alla partecipazione dei propri organi e/o membri in enti,
organizzazioni;
- collaborare con INSOS Svizzera secondo quanto previsto dallo statuto e dei
regolamenti di INSOS Svizzera;
- assumere il/la segretario/a e controllare l’attività della segreteria;
- definire i diritti di firma;
- mettere in atto gruppi di lavoro e/o di progetto.
Articolo 14. Revisori
L’assemblea generale elegge i revisori (2). La durata del mandato è di quattro anni. La
rielezione è possibile.
Articolo 15. Commissioni e gruppi di lavoro
1
Delle commissioni possono essere incaricate dall’assemblea e/o dal comitato di
trattare temi diversi. I compiti, le competenze e le responsabilità sono definite dal
comitato al momento dell’attribuzione dell’incarico.
2
Dei gruppi di lavoro possono essere incaricati dal comitato di trattare temi diversi. I
compiti, le competenze e le responsabilità sono definite dal comitato al momento
dell’attribuzione dell’incarico.
Articolo 16. Segreteria
1
La segreteria assicura la gestione operativa di INSOS Ticino ed è disposizione del
comitato, che ne assicura la conduzione, per lo svolgimento dei propri compiti.
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2

Il/la segretario/a partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo.

3

Altre disposizioni relative alla direzione, all’organizzazione e ai compiti della segreteria
sono definite dal comitato.

4

Sulla base di un accordo tra INSOS Ticino e ATIS, la segreteria è assicurata dalla
segreteria di ATIS.

Articolo 17. Finanze e responsabilità
1
Le risorse finanziarie di INSOS Ticino sono composte da:
- le quote annuali dei membri
- i ricavi provenienti da prestazioni di servizio
- donazioni, lasciti e offerte
- interessi e altri ricavi
2

Gli impegni di INSOS Ticino sono garantiti unicamente dal capitale sociale. La
responsabilità dei suoi membri si limita al versamento delle quote sociali.

Articolo 18. Sussidiarietà
Lo statuto e i regolamenti di INSOS Svizzera si applicano per tutti gli aspetti non
espressamente regolamentati da questo statuto.
Articolo 19. Scioglimento
1
Lo scioglimento di INSOS Ticino può essere deciso dall’assemblea generale alla
maggioranza dei 2/3 dei soci.
2

Il capitale sociale sarà devoluto a scopi di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 2 di
questo statuto.

Articolo 20. Entrata in vigore
Lo statuto entra in vigore con la decisione dell’assemblea generale, sotto riserva
dell’approvazione da parte del comitato centrale di INSOS Svizzera.
Lo statuto è stato approvato dall’assemblea generale del 01.10.2015, esso annulla e
sostituisce tutti quelli precedenti.
INSOS Ticino

Presidente
Maria-Luisa Polli
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