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Statuti di innovage.ch 
 

Articolo 1: Nome e sede 
 

1 Con il nome di innovage.ch viene fondata, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice 

Civile, un'Associazione con sede legale a Berna. 

2 Con il termine Innovage si indica l'insieme costituito da tutte le reti regionali e dall'or-

ganizzazione parente innovage.ch. 

Articolo 2: Scopo 
 

1 L'Associazione è proprietaria del marchio "Innovage" e funge da organizzazione pa-

rente nelle quali sono incluse le reti regionali (di seguito denominate reti). 

2 L'Associazione sostiene e coordina le attività delle reti regionali Innovage e concede 

loro la licenza d'uso del marchio "Innovage". 

3 Insieme alle reti regionali, l'Associazione perseguita la realizzazione e l'ulteriore svi-

luppo della visione, della missione, dei valori e degli standard di Innovage. 

4 L'associazione è neutra dai punti di vista politico e religioso. 

Articolo 3: Membri dell'Associazione 
 

1 I membri dell'associazione sono le reti. Altre persone fisiche o giuridiche non saranno 

ammesse a membri dell'Associazione. I membri dell'Associazione sono ammessi su deci-

sione dell'Assemblea dei Delegati. 

2 I membri dell'associazione si ispirano alla visione di Innovage e si impegnano a osser-

vare la missione, i valori e gli standard di Innovage. 

3 I membri dell'Associazione possono essere sanciti, o espulsi, in caso di gravi violazioni 

degli interessi dell'Associazione. 

4 L'affiliazione cessa in caso di dimissioni, scioglimento dell'Associazione, o espulsione 

del membro. Le dimissioni sono ammesse alla fine di un anno calendario. 
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L'annuncio delle dimissioni deve pervenire al Comitato centrale entro il 30 giugno 

dell'anno in corso. All'uscita dall'Associazione il membro perderà tutti i diritti associati al 

marchio Innovage, salvo eventuali accordi speciali. 

5 I membri dell'Associazione presentano proposte agli organi dell'Associazione diretta-

mente o tramite i loro delegati. 

6 I membri dell'associazione concludono un accordo di licenza con innovage.ch. 

 

Articolo 4: Organizzazione 
 

Gli organi dell'associazione sono: 

a) l'Assemblea dei delegati; 

b) il Comitato centrale; 

c) i Revisori dei Conti. 

 

Articolo 5: Assemblea dei delegati 
 

1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione e ha l'incarico di pren-

dere le decisioni strategiche. 

2 I delegati sono i presidenti delle reti. Possono essere rappresentati da un rappresen-

tante eletto dalla loro rete. I membri del Comitato centrale partecipano all'Assemblea 

dei delegati con voto consultivo. 

3 I delegati delle reti con un massimo di 20 membri dispongono di un voto. I delegati 

delle reti con 21 o più membri dispongono di due voti. È determinante il numero di soci 

in base al quale viene calcolata la quota annuale di voti per l'anno in corso. 

4 L'Assemblea dei delegati elegge un presidente scelto tra i suoi membri. Il mandato del 

presidente è limitato a un massimo di due anni. 

5 L'Assemblea dei delegati delibera e indice le elezioni a maggioranza semplice dei voti 

dei delegati o dei supplenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presi-

dente dell'Assemblea dei delegati. Il quorum dell'Assemblea dei delegati è raggiunto se 

almeno la metà dei delegati è presente o rappresentata.  
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Le delibere possono svolgersi con lettera circolare (è ammessa la posta elettronica), a 

meno che almeno un delegato non richieda una deliberazione orale. Per l'approvazione 

di una risoluzione per via circolare viene richiesta l'approvazione della maggioranza 

semplice di tutti i voti dei delegati. 

6 L'Assemblea dei delegati si riunisce ogni volta che le cose lo richiedono, e almeno due 

volte all'anno. 

7 Viene convocata dal Comitato centrale in accordo con il presidente dell'Assemblea dei 

delegati, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea. L'invito è scritto (ammesso 

anche per via e-mail) con indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. Il Presi-

dente dell'Assemblea dei delegati presiede la riunione e il Comitato centrale ne orga-

nizza il protocollo. 

8 L'Assemblea dei delegati deve essere convocata dal Comitato centrale in seguito a una 

richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei voti di tutti i delegati. 

9 L'Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti: 

a) Elezione dei membri del Consiglio di direzione e della presidenza del Comitato 

centrale; 

b) Elezione del/i presidente/i dell'Assemblea dei delegati; 

c) Elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti; 

d) Ammissione di nuovi membri dell'Associazione; 

e) Adozione e modifiche della "Visione, Missione, Valori e Standard" e della strate-

gia di Innovage; 

f) Approvazione dei piani pluriennali (finanze, sviluppo di Innovage, ecc.), del pre-

ventivo e dei conti annuali; 

g) Prendere atto della relazione annuale e della relazione del revisore dei conti; 

h) Determinazione dei contributi annuali delle reti; 

i) Adozione e modifiche del Regolamento interno; 

j) Emendamenti agli Statuti e sue eventuali revisioni; 

k) Approvazione di accordi, modifiche e risoluzioni di accordi con i reti, enti patro-

cinanti, partner e sponsor; 
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l) Approvazione del concetto di comunicazione e del manuale di corporate de-

sign; 

m) Scioglimento dell'Associazione e decisione sulla destinazione del patrimonio 

dell'Associazione; 

n) Trattamento delle questioni presentate dal Comitato centrale; 

o) Decisioni sulle sanzioni contro i membri dell'Associazione o sulla loro espul-

sione; 

p) Trattamento delle mozioni dei Delegati e delle Reti. 

10 Le mozioni dei delegati o delle reti all'attenzione dell'Assemblea dei delegati devono 

essere presentate al presidente dell'Assemblea dei delegati per iscritto (è accettabile l’in-

vio per e-mail) almeno 14 giorni prima della data dell'Assemblea. 

Articolo 6: Comitato centrale 
 

1 Il Comitato centrale è responsabile della gestione operativa dell'Associazione. Applica 

le decisioni dell'Assemblea dei delegati. 

2 È composto da 3 a 5 persone, che devono essere membri di una rete e che non pos-

sono avere contemporaneamente la carica di delegato. La composizione deve essere 

equilibrata linguisticamente e regionalmente. 

3 I suoi membri sono eletti dall'Assemblea dei delegati, compresa la sua Presidenza. La 

durata del mandato è di tre anni; la rielezione è consentita una sola volta. 

4 Si costituisce da sé, fa eccezione la Presidenza. I dettagli della sua organizzazione sono 

stabiliti nel Regolamento Interno. 

5 Il quorum è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. Le delibere 

sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il 

voto del Presidente vale doppio. Le delibere possono essere approvate con lettera circo-

lare (è ammesso l'uso di e-mail). Viene richiesta il consenso di tutti i membri. 

6 Il Comitato centrale gestisce l'associazione conformemente alla "Visione, Missione, Va-

lori e Standards" di Innovage, secondo la strategia di Innovage, e rispettando gli even-

tuali accordi di finanziamento. È responsabile dell'equilibrio linguistico e regionale. 
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7 Il Comitato centrale svolge i compiti seguenti: 

a) Costituzione di gruppi di esperti; 

b) Preparazione (insieme al presidente dell'Assemblea dei delegati) e partecipa-

zione all'Assemblea dei delegati (a titolo consultivo); 

c) Elaborazione della "Visione, della Missione, dei Valori e degli Standard", della 

strategia e della pianificazione pluriennale di Innovage (finanze, attività principali, 

ulteriore sviluppo di Innovage, ecc.) 

d) Gestione delle finanze e della contabilità; 

e) Preparazione del rapporto annuale; 

f) Le relazioni pubbliche e la comunicazione; l'applicazione della strategia e delle 

misure tratte dal concetto di comunicazione (media digitali, mezzi pubblicitari 

cartacei, relazioni pubbliche), compreso il sostegno alle reti; 

g) Licenza, protezione e mantenimento del marchio "Innovage", garanzia dell'uni-

formità dell'aspetto di Innovage e delle reti in conformità con il "corporate de-

sign" di "Innovage"; 

h) Garantire lo svolgimento della conferenza annuale; 

i) Mantenere i contatti con i partner e le organizzazioni simili a livello nazionale e 

internazionale; 

j) Approvare gli statuti delle reti; 

k) Sostenere la creazione di nuove reti, promuovere il lavoro in corso di tutte le 

reti, nonché la cooperazione e gli scambi tra le stesse reti. 

l) Redigere accordi con le reti da sottoporre all'Assemblea dei delegati. Monito-

rare il rispetto di tali accordi e, se necessario, richiedere all'Assemblea dei dele-

gati l'applicazione di sanzioni; 

m) Assumere qualsiasi compito per il quale nessun altro organo dell'Associazione 

è responsabile; 

n) Fornire e mantenere un'infrastruttura informatica uniforme; 

o) Garantire l’adempimento delle necessarie attività amministrative. 

  



 

 
6/7 

Articolo 7: Esercizio sociale 
 

L'anno sociale corrisponde all'anno calendario. 

 

Articolo 8: Revisori dei conti 
 

1 I revisori dei conti verificano i conti annuali e preparano un rapport scritto all'atten-

zione dell'Assemblea dei delegati. 

2 I revisori dei conti sono due persone che devono essere membri di reti diverse. La du-

rata del mandato è di tre anni; la rielezione è consentita una sola volta. 

 

Articolo 9: Redditi 
 

I redditi e le entrate dell'Associazione provengono da: 

a) Contributi annuali obbligatori dei membri dell'Associazione; 

b) Sussidi da terzi; 

c) Donazioni e altri contributi. 

 

Articolo 10: Responsabilità 
 

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei debiti dell'Associazione. 
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Articolo 11: Scioglimento 
 

1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea dei delegati solo 

dopo proposta per iscritto (è accettabile l'e-mail). È richiesta l'approvazione dei tre quarti 

dei voti di tutti i delegati. 

Se alla votazione partecipano meno di tre quarti di tutti i delegati, un'ulteriore Assem-

blea dei delegati verrà riunita entro un mese. In questo caso l'Associazione può essere 

disciolta anche a maggioranza semplice dei voti dei delegati, se alla votazione parteci-

pano meno di tre quarti dei voti dei delegati. 

2 In caso di scioglimento, il patrimonio esistente sarà donato a un'altra entità giuridica 

domiciliata in Svizzera, purché esente da tasse per lo statuto di non-profit o di scopo a 

bene pubblico. 

 

Articolo 12: Entrata in vigore 
 

I presenti statuti sono entrati in vigore il 11 marzo 2022 e sostituiscono dallo stesso 

giorni gli statuti del 18 novembre 2020. 

Adattati durante l'Assemblea dei Delegati del 11 marzo 2022. 

 

Per l'Assemblea dei Delegati, il Presidente:  Responsabile del protocollo: 

Othmar Häne Johann Binder 

 

 

Berna, 11 marzo 2022 

 

 

La versione tedesca è firmata e autentica 


