STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE CHAJRA RUNAJ MASIS – BOLIVIA
(Amici del contadino)

Art. 1 NOME E SCOPI
Con il nome Chajra Runaj Masis (Amici del contadino) è costituita un'Associazione apartitica e
aconfessionale, a scopi ideali e senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile
svizzero.
I suoi scopi sono:
- sostenere finanziariamente e moralmente l'attività di Chajra Runaj Masis in Bolivia
- sostenere finanziariamente e moralmente progetti che si possano realizzare nelle diverse Comunità
Contadine di base nella regione di Cochabamba in Bolivia
- favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla problematica dei contadini
in Bolivia

Art. 2 SEDE
La sede dell'Associazione si trova presso il domicilio della/del presidente dell’Associazione.

Art. 3 SOCI
I soci dell'Associazione possono essere gruppi o persone che si impegnano moralmente e
finanziariamente a sostenere il lavoro svolto da Chajra Runaj Masis in Bolivia al fianco dei contadini
della regione di Cochabamba. L’adesione all’Associazione si concretizza con un contributo libero
annuale o mensile. Il pagamento di un contributo libero comporta l’approvazione degli statuti
dell’Associazione.

Art. 4 ORGANI
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale
b) il Comitato
c) l’Organo di revisione dei conti
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Art. 5 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione. Tutti i soci dell’Associazione hanno il
diritto di partecipare all’Assemblea generale che si riunisce ordinariamente una volta all'anno.
L’Assemblea è convocata dal Comitato con l’indicazione dell’ordine del giorno mediante un invito
personale, sul sito internet dell’Associazione o in un qualsiasi altro modo adeguato. Può essere
convocata in seduta straordinaria dal comitato o su richiesta di almeno un quarto dei soci
dell’Associazione.
I compiti dell'Assemblea sono:
- approvare e revisionare gli statuti dell'Associazione
- discutere e approvare il programma di attività e la linea di conduzione dell'Associazione
- nominare i membri del Comitato e l’Organo di revisione per un mandato di un anno e seguirne le
attività
- discutere e approvare i conti annuali dell'Associazione

Art. 6 DIRITTO DI VOTO E DECISIONI
Ogni socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla partecipazione finanziaria. Le votazioni e le
elezioni avvengono per alzata di mano. L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 7 COMITATO
Il Comitato organizza il numero di sedute necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Il
Comitato è composto da almeno tre membri. La durata del mandato è annuale con possibilità di
rielezione illimitata. Le decisioni del comitato devono essere prese con la maggioranza semplice dei
suoi membri. In caso di parità il voto della/del presidente è determinante. I compiti del Comitato
sono:
- eleggere la/il presidente, la/il segretaria/o, la/il cassiera/e
- rappresentare l'Assemblea di fronte a terzi
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria
- mettere in atto le decisioni prese in assemblea
- promuovere e divulgare l'attività dell'Associazione
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- tenere i conti e presentarli all'Assemblea dei soci
- mantenere i contatti con i progetti sostenuti finanziariamente in Bolivia e seguirne l'evoluzione
- organizzare attività di informazione e sensibilizzazione

Art. 8 L’ORGANO DI REVISIONE
La revisione dei conti viene fatta da un Organo di revisione esterno (non membro di comitato), eletto
dall’Assemblea a maggioranza semplice per un periodo di un anno e rieleggibile annualmente.
L’Organo di revisione esamina la contabilità, i conti annuali dell’Associazione e redige un rapporto
che viene presentato all’Assemblea generale.

Art. 9 SCIOGLIMENTO
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è legato agli sviluppi dei progetti in Bolivia.
L’Associazione potrà essere sciolta in Assemblea generale convocata espressamente per tale scopo
e con l’approvazione di almeno 2/3 dei soci presenti. Gli utili rimanenti saranno devoluti a un
progetto delle Comunità Contadine di base della regione di Cochabamba in Bolivia o possono anche
essere destinati all’organizzazione partner Chajra Runaj Masis in Bolivia.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE
Questi statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale dell’Associazione il 5 settembre 2020 e
sostituiscono gli statuti adottati il 7 dicembre 1999. Gli statuti entrano in vigore il giorno
dell’approvazione dell’Assemblea generale.
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