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Statuto dell’associazione 
Mad Pride Svizzera 
con sede a Berna  
(traduzione, determinante è la versione originale in tedesco) 
 
 
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO SOCIALE 
 

1. Denominazione e sede 
 
L‘associazione „Mad Pride Svizzera“ è un’organizzazione di pubblica utilità ai sensi degli 
articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede a Berna. E` indipendente da politica 
e confessione. 

 
2. Obiettivo e scopo sociale 

 
L’associazione ha come scopo l’organizzazione annuale del Mad Pride in Svizzera. Mad Pride 
è un evento pubblico (corteo, raduno, manifestazione) sul tema della salute mentale, al quale 
partecipano persone con fragilità psichiche, familiari, professionisti e simpatizzanti. L’evento 
mira a ridurre nella società i tabu riguardo ai disturbi psichici e a sensibilizzare maggiormente 
sulla salutementale. 
 
Il luogo del Mad Pride cambia ogni anno, tenendo conto delle regioni linguistiche. 

 
ISCRIZIONE: ENTRATA, DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI, USCITA 
 

3. Iscrizione 
 

Possono associarsi persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell’associazione. 
 
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al comitato, che può decidere in merito 
autonomamente. 

 
4. Contributi dei soci 

 
I contributi annui dei soci corrispondono alle unità da loro prodotte nel corso dell’anno sociale. 
  
Un’unità corrisponde a 10 Franchi Svizzeri, a un’ora di prestazione in natura oppure a una 
partecipazione attiva al Mad Pride. La composizione esatta del contributo è a discrezione del 
singolo socio e deve corrispondere alla relativa categoria di soci come previsto dall’art. 5 del 
presente statuto.  
 
L’anno sociale corrisponde all’anno civile.   
 

5. Categorie di soci 
 
Si distinguono tre categorie di soci:  
 
Soci di base sono persone giuridiche, rispettivamente organizzazioni interregionali o nazionali, 
che supportano l’associazione in maniera determinante mediante contributi finanziari, 
personali e/o comunicativi (almeno 1000 unità).  
 
Soci sostenitori sono persone giuridiche, rispettivamente organizzazioni, che sostengono 
l’associazione con contributi finanziari, personali e/o comunicativi (almeno 100 unità).  
 
Soci singoli sono persone fisiche che sostengono l’associazione con contributi finanziari, e/o 
con la partecipazione al Mad Pride (almeno 1 unità).  
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6. Diritti e obblighi dei soci 
 

Con l’adesione ogni socio riconosce lo statuto. I soci s’impegnano a versare per ogni anno 
sociale il contributo da loro dovuto conformemente a quanto previsto per la loro categoria.  
 
I soci di base dispongono ciascuno di 10 voti nell’assemblea generale.  

 
I soci sostenitori dispongono ciascuno di 5 voti nell’assemblea generale. 
 
I soci singoli dispongono ciascuno di 1 voto nell’assemblea generale. 
 

 
7. Cessazione dell‘affiliazione, uscita ed espulsione 

 
L’adesione all’associazione si estingue con l’uscita volontaria, l’espulsione o la morte per le 
persone fisiche, rispettivamente lo scioglimento per le persone giuridiche.  

 
L’uscita volontaria dall’associazione è possibile per ogni fine dell’anno mediante semplice 
comunicazione al comitato. Fino all’uscita effettiva, il socio è tenuto a versare il contributo 
previsto per la sua categoria. 
 
Se, nonostante sollecito, un socio non versa il contributo annuo dovuto, può essere espulso 
dall’associazione. In caso di gravi violazioni degli interessi dell’associazione, un socio può 
essere espulso in qualsiasi momento. Il comitato decide in merito all’espulsione; il socio può 
far esaminare la relativa decisione dall’assemblea generale.  
  

 
ORGANIZZAZIONE 
 

8. Organi dell‘associazione 
 
Gli organi dell’associazione sono: 
a) l’assemblea generale 
b) il comitato 
c) l’ufficio di revisione 

 
9. L’assemblea generale 

 
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. L’assemblea ordinaria si tiene 
ogni anno nel secondo trimestre.  
 
I soci saranno invitati all’assemblea generale per iscritto, con trasmissione dell’ordine del 
giorno, almeno 10 giorni prima della data stabilita. Inviti per e-mail sono validi.  
 
L’assemblea generale ha i seguenti compiti inderogabili:  
a) nomina e destituzione del comitato nonché dell’ufficio di revisione  
b) definizione e modifica dello statuto  
c) approvazione del conto annuale e del rapporto di revisione  
d) scarico del comitato  
e) definizione del motto, della data e del luogo del Mad Pride dell’anno successivo  
f) nomina del presidente del comitato organizzativo del Mad Pride dell’anno successivo 

(sarà automaticamente membro del comitato dell’associazione Mad Pride Svizzera per i 
seguenti due anni, con possibilità di rielezione)  

g) esame dei ricorsi per espulsione di soci 
h) deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e l’utilizzo dell’eccedenza di 

liquidazione.  
 

Nelle elezioni del comitato, l’assemblea generale cercherà di assicurare la rappresentanza 
delle varie regioni linguistiche della Svizzera. 
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è decisivo il voto del 



 
 

Statuto dell’associazione Mad Pride Svizzera, versione del 20 gennaio 2020  pagina 3 di 4 

presidente. Devono essere verbalizzate almeno le decisioni prese. 
 
Il comitato oppure 1/5 dei soci possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di 
un’assemblea straordinaria, indicando i motivi. Questa dovrà avere luogo entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta. 
 
 

10. Il comitato 
 
Il Comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. I membri del comitato 
devono essere reclutati primariamente presso le organizzazioni che fanno parte dei soci di 
base. I membri del Comitato sono eletti per una durata di due anni e possono essere rieletti.  
 
Il Comitato si costituisce da sé.  
 
Il Comitato rappresenta l’associazione verso l’esterno e gestisce gli affari correnti. Si riunisce 
ogni qualvolta fosse necessario. Ogni membro del comitato può chiedere, indicandone i 
motivi, la convocazione di una riunione.  
 
Il Comitato nomina il comitato organizzativo, che deve essere localmente ancorato, per la 
realizzazione del prossimo Mad Pride e ne approva il budget.  
 
Il Comitato definisce la CI (Corporate Identity) e il CD (Corporate Design) dell’associazione ed 
è responsabile della comunicazione e del fundraising.   
 
In base alle esigenze, il Comitato può emanare regolamenti e istituire gruppi di lavoro.  
 
Al Comitato sono conferite tutte le competenze che non sono attribuite dalla legge o da 
questo statuto a un altro organo.  
 
I membri di Comitato lavorano a titolo volontario, ma hanno diritto al rimborso delle spese 
effettive. Le loro prestazioni sono computate quali unità sui contributi dovuti come soci.  

 
L’associazione è rappresentata verso terzi con firma collettiva di almeno due membri del 
comitato.  

 
11. Ufficio di revisione 

 
L’assemblea dei soci nomina come ufficio di revisione almeno un revisore, che può essere 
persona fisica oppure giuridica. L’ufficio di revisione verifica la contabilità e il rendiconto 
annuale e non può essere membro dell’associazione. 

 
L’ufficio di revisione dovrà presentare un rapporto scritto all’assemblea generale.  

 
L’ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni e può essere rieletto.  
 

 
FINANZE E RESPONSABILITÀ 
 

12. Patrimonio 
 
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione dispone dei contributi dei suoi soci.  
L’associazione accetta contributi da privati o da istituzioni pubbliche, salvo contributi su base 
etica dubbia. 
 

 
13. Responsabilità 

 
Gli impegni nei confronti di terzi sono coperti dal patrimonio sociale. È esclusa la 
responsabilità personale dei soci. 
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MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL‘ASSOCIAZIONE 
 

14. Modifica dello statuto 
 
Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea generale con una maggioranza di 2/3 
dei voti di tutti i soci presenti. 
 
 

15. Scioglimento dell‘associazione 
 
L’associazione può essere sciolta da un‘assemblea straordinaria, convocata per questo 
scopo, con una maggioranza di 2/3 dei voti dei soci presenti.  
 
In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio sarà devoluto a una o più 
organizzazioni di utilità pubblica nazionale o interregionale, che sostengono la de-
stigmatizzazione dei disturbi psichici. 

 
 
ENTRATA IN VIGORE 
 

16. Entrata in vigore 
 
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva tenutasi il 20 gennaio 2020 a 
Berna ed è in vigore da tale data.  
 

 
Firma di un membro del comitato 
 
 
 
……………………………………………… 
Nome: Alfred Künzler 
L'originale in tedesco è firmato. 
 


