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   STATUTI ASSOCIAZIONE SVIZZERA-CUBA ASC      
 
 
 
NOME E SEDE 
 
Articolo 1 
L'Associazione Svizzera-Cuba, in seguito l'ASC, è costituita per promuovere attività, senza 
fini di lucro, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 60 e seguenti del Codice 
Civile Svizzero. La sede nazionale é quella del Coordinamento Nazionale, tenuto conto che 
ogni sezione costituita ha la sede locale del suo rispettivo Comitato. 
 
 
OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Articolo 2 
L’ASC è l’organizzazione democratica di persone che vivono in Svizzera, di associazioni, 
gruppi, enti, istituzioni politiche, culturali, sociali, costituiti in Svizzera, che vogliono operare 
conformemente alle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, per lo 
sviluppo dei rapporti internazionali d'amicizia, di solidarietà e di cooperazione con il popolo 
cubano e i suoi legittimi rappresentanti. 
L’ASC si ispira agli stessi ideali della Rivoluzione Cubana, ai principi della solidarietà, 
dell’uguaglianza e della fraterna collaborazione fra i popoli, contro ogni forma di razzismo e 
di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il 
consolidamento della pace nel mondo. 
L’ASC è autonoma dal governo e dai partiti politici e si colloca nel vasto movimento 
progressista e antimperialista del nostro paese.  
L’ASC si pone gli obiettivi principali seguenti: 
 

- fornire - attraverso conferenze, dibattiti, incontri, proiezioni, pubblicazioni, ecc. - 
un’informazione esauriente ed obiettiva sulla Cuba di oggi e sul processo storico che 
ha portato alla Rivoluzione del 1° gennaio 1959; 

- sostenere una campagna contro il blocco che gli Stati Uniti impongono a Cuba, in 
disprezzo dei diritti umani fondamentali del popolo cubano, nonché dell’opinione 
pubblica mondiale; 

− organizzare brigate di lavoro volontario e viaggi politico-culturali di gruppo; 
- promuovere ed organizzare progetti mirati e raccolte di fondi e di materiali destinati 

alle istituzioni cubane (asili, scuole, università, ospedali, case per anziani, ecc.). 
 
L’ASC può aderire a manifestazioni, nonché a iniziative che a livello nazionale e/o 
internazionale abbiano come fine la pace e la solidarietà fra i popoli, l’affermazione dei valori 
di libertà e democrazia, contro ogni forma d’imperialismo, di neocolonialismo e di 
discriminazione razziale. 
L’ASC opera in stretta collaborazione con l’ICAP, l’Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli. 
 
 
MEMBRI 
 
Articolo 3 
Qualsiasi persona fisica, ente e persona giuridica che approvi gli statuti può essere membro 
dell’ASC. 
Si acquisisce la qualità di membro tramite l’adesione scritta al Comitato Nazionale oppure a 
quello di una sezione locale, previo pagamento della quota annua. 
 
Articolo 4 
Le dimissioni vanno annunciate per iscritto al Comitato Nazionale o alla sezione locale 
competente. 
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Articolo 5 
Si perde il diritto di membro in caso di mancato versamento della quota sociale annua o in 
seguito a dimissioni. 
 
Articolo 6 
Può essere espulso con effetto immediato colui che va contro gli obiettivi prefissi dall’ASC 
e/o ne pregiudica l’attività con un comportamento inadeguato. L’esclusione può essere 
decisa dal comitato della sezione locale competente con l’accordo della maggioranza 
semplice (50% + 1) dei votanti, ritenuto che gli astenuti non sono computati tra i votanti. 
La decisione di espulsione deve essere comunicata per iscritto all’interessato. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Articolo 7 
Gli organi dell’ASC sono: 

a) il Comitato nazionale 
b) il Coordinamento nazionale 
c) i Comitati delle sezioni locali 
 

Articolo 8 
Il Comitato nazionale è l’organo supremo dell’ASC e ne traccia a grandi linee la sua attività. 
Inoltre: 

a) elegge il coordinatore, il cassiere e due revisori dei conti 
b) approva i conti e il rapporto annuale 

Due delegati, scelti da ogni Comitato di sezione, partecipano alle riunioni del Comitato 
nazionale; tutti i membri di ogni Comitato di sezione possono essere delegati a queste 
riunioni. 
Il Comitato nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno ed è convocato dal Coordinatore 
nazionale. Se il comitato di una sezione ne fa richiesta, il Coordinatore nazionale è tenuto a 
indire una seduta straordinaria del Comitato nazionale. 
Nelle decisioni, in caso di parità di voto, quello del Coordinatore conta doppio. 
La data, il luogo e l’ordine del giorno delle sedute del Comitato nazionale devono essere 
comunicati alle sezioni locali - all’attenzione dei loro delegati -  con almeno due settimane di 
anticipo. 
 
Articolo 9 
Coordinamento nazionale 
Il Coordinamento nazionale si compone del Coordinatore, del cassiere e dei due revisori dei 
conti. Il Coordinamento nazionale ha le seguenti mansioni: 

a) organizzare le sedute del Comitato Nazionale 
b) sbrigare gli affari correnti dell’ASC 
c) essere responsabile dei contatti esterni a livello nazionale e internazionale 
d) coordinare l’attività di eventuali gruppi di lavoro 
 
 

Articolo 10 
Revisori dei conti 
I revisori dei conti esaminano la contabilità dell’ASC e stendono il rapporto annuo che verrà 
sottoposto al Comitato nazionale. 
Essi non possono far parte del Comitato nazionale. 
 
 
LE SEZIONI LOCALI 
 
Articolo 11 
Il Comitato nazionale decide se fondare una sezione locale. 
Le sezioni locali si costituiscono in associazioni autonome, ai sensi degli articoli 60 e 
seguenti del Codice Civile Svizzero. Inoltre: 
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a) organizzano individualmente e di loro iniziativa le proprie attività e provvedono al 
relativo finanziamento 

b) hanno l’obbligo di conformarsi alle decisioni degli organi nazionali relative agli scopi 
dell’ASC 

c) dispongono di parte della quota annua dei membri iscritti 
 
Articolo 12 
Assemblea generale 
L’Assemblea generale è l’organo supremo delle sezioni locali. Essa si riunisce una volta 
all’anno. 
Nomina un Comitato di sezione (7 membri al massimo), il/la suo/sua  presidente, un/una 
segretario/a e un/una tesoriere/a. 
Elegge due revisori dei conti che non fanno parte del comitato di sezione. 
In caso di parità durante le votazioni il voto del presidente conta doppio. 
L’Assemblea dei membri iscritti alla Sezione deve essere convocata mediante comunicazione 
scritta almeno 15 giorni prima della seduta, che deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della 
riunione, nonché l’elenco delle trattande all'ordine del giorno. 
L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora, alla prima convocazione 
siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l’assemblea è 
validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate 
con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti (50% + 1), ritenuto che gli 
astenuti non sono computati fra i votanti. 
L’assemblea generale della Sezione si riunisce una volta all’anno per discutere ed approvare 
l’attività svolta e programmare quella futura ed il bilancio finanziario; tali informazioni 
dovranno essere trasmesse al Comitato nazionale. L’assemblea generale  ha la possibilità di 
verificare l’operato del Comitato della Sezione e deliberare su eventuali integrazioni e/o 
sostituzioni. 
Il presidente della Sezione rappresenta l’ASC a livello nazionale. 
Il Comitato di sezione gestisce i suoi fondi che devono essere collocati su un conto corrente 
bancario e/o postale intestato alla sezione. E’ categoricamente escluso l’utilizzo di conti 
correnti della sezione a favore di singole persone. 
Ove, per qualsiasi causa, non fosse possibile proseguire nella gestione ed amministrazione 
della Sezione, viene convocata un’Assemblea straordinaria la quale delibererà, con il voto 
favorevole della maggioranza semplice dei votanti, esclusi gli astenuti, lo scioglimento della 
Sezione medesima, nominando uno o più commissari scelti tra gli iscritti della Sezione o 
nominati dal Comitato Nazionale per lo svolgimento degli affari urgenti e le operazioni di 
scioglimento. 
 
Articolo 13 
Comitato di sezione 
Formato da un massimo di 7 membri, il Comitato di sezione decide e promuove le attività, 
gestisce l’amministrazione e garantisce il buon funzionamento. 
La presenza alle sedute del Comitato di sezione è obbligatoria. Le assenze ingiustificate o 
prive di motivazioni valide di uno dei membri di Comitato saranno oggetto di analisi da parte 
degli altri membri del Comitato, i quali decideranno quali misure intraprendere nei confronti 
del membro implicato. 
 
Articolo 14 
Tesoriere 
Il tesoriere ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili ed alle eventuali operazioni 
fiscali ed amministrative, alla stesura del bilancio annuale e al controllo del versamento delle 
quote dei membri. 
Deve inoltre, se richiesto dal Comitato di Sezione, trasmettere tutte le informazioni circa il 
suo operato e riguardanti lo stato dei conti della Sezione. 
 
DIVERSI 
 
Articolo 15 
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Finanziamento 
L’ASC e tutte le sue sezioni presenti sul territorio svolgono le loro attività senza fini di lucro 
e traggono i loro proventi da: 

a) le quote associative; 
b) i contributi volontari di persone, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni 

democratiche, donazioni, lasciti, ecc.; 
c) da proventi derivanti da attività promozionali, da iniziative culturali, politiche o 

sportive, da spettacoli o feste o da altre forme di attività creative. 
L’adesione all’ASC non comporta obblighi di finanziamento o esborso supplementari al 
versamento della quota annua. 
 
Articolo 16 
Quote 
L’ammontare della quota annua viene stabilito dal Comitato nazionale, che fissa pure la 
percentuale da mettere a disposizione del Coordinamento nazionale. 
 
Articolo 17 
Modifica degli statuti 
Il Comitato nazionale può modificare gli statuti con l’accordo della maggioranza qualificata, 
corrispondente ai 2/3 dei delegati presenti alla votazione. 
La modifica degli scopi dell’ASC, così come la fusione con un’altra organizzazione, può 
essere decisa con l’accordo della maggioranza qualificata (corrispondente ai 2/3) di tutti i 
membri del Comitato nazionale.  
Per ogni cambiamento riguardante l’ammontare della quota sociale è richiesto il voto 
affermativo della maggioranza semplice dei delegati presenti. 
 
Articolo 18 
Scioglimento 
Il Comitato Nazionale può, a maggioranza dei 2/3 di tutti i suoi membri, decidere lo 
scioglimento dell’ASC.  
In tal caso i beni dell’ASC sono devoluti ad un’organizzazione che dimostri di perseguire gli 
stessi scopi dell’ASC nell’ambito del movimento progressista e antimperialista. 
 
 
 
Questi statuti sono stati approvati all’unanimità, con un’astensione, durante la seduta del 
Comitato nazionale del 18 gennaio 2003 a Lucerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


