Statuto
1.Nome
"La società svizzera per le fiabe" (SMG) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero.
Fa parte della Società Europea delle Fiabe (EMG).
2. Scopo
2.1.La SMG è un'associazione di persone interessate alle fiabe e in generale ai racconti popolari. Ha i
seguenti obiettivi:
•
•
•

Conservazione e diffusione delle fiabe
Promozione della ricerca sulle fiabe
Sostegno della rete di narratori della SMG.

La SMG vuol essere un forum culturale per raccontare fiabe, leggende e storie appartenenti al genere
narrativo del fantastico, con particolare attenzione ai dialetti.
Organizza conferenze, eventi e seminari interdisciplinari. Le occasioni di narrazione, aperte al pubblico o
private, sono promosse attraverso una specifica proposta di corsi, sotto la guida qualificata di specialisti
provenienti da vari ambiti.
L'associazione non ha scopo di lucro, ma è totalmente no-profit.
2.2. La collaborazione con altre organizzazioni che perseguono obiettivi simili è possibile e contrattualmente
regolata.
3. Sede
La sede legale della associazione è quella del segretariato.
4. Adesione
Qualsiasi persona fisica o giuridica può diventare un membro della SMG.
4.1. Ogni membro della SMG è solitamente un membro della EMG allo stesso tempo e può iscriversi alla
EMG con una quota associativa ridotta.
4.2. Chi intende essere membro solo della SMG, rinuncia a tutti i vantaggi riservati ai membri della EMG.
4.3. Anche i membri della EMG possono diventare soci della SMG con una quota associativa ridotta.
4.4. L'adesione entra in vigore con la registrazione presso l'ufficio e il pagamento dell'abbonamento annuale
per l'anno solare corrente. I nuovi membri saranno presentati ufficialmente in occasione della prima
Assemblea Generale successiva all'iscrizione.
4.5. L'iscrizione viene rinnovata annualmente pagando la quota associativa. Il contributo per l'anno in corso è
richiesto all'inizio dell'anno civile.
4.6. L'abbonamento scade:
4.6.1. con dimissioni scritte del membro in carica entro il 30 novembre dell'anno civile in corso,
4.6.2. con decisione del Consiglio direttivo, se un membro ha ripetutamente omesso di adempiere ai suoi
obblighi contributivi,
4.6.3. per esclusione, se ci sono altri validi motivi. Tale esclusione deve essere approvata dall'Assemblea
generale a maggioranza di due terzi.
4.7. Il Consiglio direttivo tiene un elenco di tutti i membri con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e
e-mail. Questo elenco può essere presentato a tutti i membri della SMG e di terzi per finalità legate al
funzionamento dell'associazione (ad esempio, partecipanti a seminari, referenti). Per il trasferimento di
questi dati è necessario un consenso scritto.
5. Gli organi della SMG
Gli organi della SMG sono:

1. L'Assemblea generale
2. Il Consiglio direttivo
3. L'Autorità di controllo

5.1. L'Assemblea generale
L'Assemblea generale si svolge annualmente nel primo semestre dell'anno ed è convocata dal Consiglio
direttivo. L'invito, con l'ordine del giorno e il bilancio annuale, sarà inviato per iscritto a tutti i membri. Deve
essere inviato al massimo quattro settimane prima della riunione. L'Assemblea generale decide con il
semplice voto di maggioranza.
L'incontro è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo.
L'Assemblea generale:
- elegge il Consiglio e due controllori per un mandato di tre anni
- e decide i seguenti punti all'ordine del giorno:
-

Accettazione della relazione annuale e del bilancio annuale (revisione e scarico dei conti)
Budget
Tassa annuale
Statuti
(esclusione dei membri)
Dissoluzione dell'associazione.

Le richieste dei membri all'Assemblea generale devono essere presentate al Presidente per iscritto almeno
sei settimane prima dell'Assemblea generale stessa.
5.2.1. Assemblea generale straordinaria
L'Assemblea generale straordinaria viene convocata su richiesta di almeno un quinto di tutti i membri, con
delibera del Consiglio direttivo o dell'Assemblea generale ordinaria.
5.2.2. Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si costituisce da solo, il Presidente e il suo Vice sono nominati dallo stesso Consiglio
Direttivo. Il nuovo organigramma viene annunciato alla Assemblea generale.
I suoi ambiti di competenza sono:
1. Segreteria generale / Attuariato
2. Gestione della cassa
3. Eventi
4. Parabla
5. Pubbliche relazioni
Il sito web è gestito esternamente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo si costituisce da solo, il Presidente e il suo vice sono nominati dallo stesso Consiglio
direttivo.
Il nuovo organigramma viene annunciato alla Assemblea generale. La firma giuridicamente vincolante è
detenuta dalla responsabile della Cassa, insieme ad un altro membro del Consiglio direttivo.
Gli ambiti di competenza del Consiglio direttivo sono disciplinati da un regolamento.
Il Consiglio direttivo designa i rappresentanti regionali e definisce i loro compiti nel contesto di linee guida
separate.
5.3. L'organo di controllo
L'organo di controllo di solito consiste di due revisori.
6. Finanze
6.1. I fondi della società sono raccolti dalle quote associative in base al Regolamento II, agli introiti degli
eventi, ai contributi volontari e agli sponsor.
6.2. Dopo lo scioglimento della società, tutti i beni ancora disponibili sono donati a una società culturale
senza scopo di lucro.
6.3. La responsabilità della società è regolata esclusivamente dal patrimonio della società stessa. È esclusa
qualsiasi responsabilità personale dei membri.
7. Anno associativo
L'anno della Società Svizzera per le fiabe (SMG) corrisponde all'anno civile.
Questi statuti approvati dall'Assemblea Generale a Basilea il 6 maggio 2017 sostituiscono tutti i precedenti.
Zurigo, 07. Maggio 2017
Zurigo, 05. Maggio 2018
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