
1 
 

Assemblea generale ordinaria 2020  
 di Giovanimazione   in forma scritta.       

 

Care socie e cari soci, 
vista l’incertezza dovuta al Coronavirus sulla possibilità di pianificare eventi che raggruppano diverse 
persone, il comitato di Giovanimazione ha deciso di organizzare l’assemblea generale ordinaria in 
forma scritta (conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale, e in particolare 
all’articolo 27 dell’Ordinanza 3 Covid-19).  

Siete pertanto invitate/i a rispondere con una crocetta alle domande sottostanti. Il formulario 
compilato e firmato dovrà pervenire al segretariato di Giovanimazione ( C/o Liliana Collura, via Dr 
Giovanni Varesi 27 B, 6600 Locarno) per posta o per email (segreteria@giovanimazione.ch) 
scansionando o fotografando il documento firmato entro il 7.11.2020 . Il documento può essere  
scaricato anche dal nostro sito www.giovanimazione.ch       

 

1. Approvazione verbale assemblea 2019 
Il  verbale è pubblicato sul sito di  giovanimazione.ch    
Approvi il verbale dell’assemblea di Giovanimazione 
tenuta a Breganzona l’11.06.2019?                  

 sì              no                astenuto/a              

 

2. Rapporto d’attività 2019 
Il rapporto è pubblicato sul sito di giovanimazione.ch 
Approvi il rapporto di attività 2019? 

 sì              no                astenuto/a              

 

3. Conti 2019 
I conti, il rapporto della cassiera e quello dei revisori 
dei conti che raccomandano all’assemblea di 
approvarli,  sono pubblicati sul seguente link: 
https://www.giovanimazione.ch/associazione/assem
blea-generale-2020/conti-2019/ 
Approvi i conti 2019 e ne dai scarico al Comitato? 

 sì              no                astenuto/a              

 

4. Modifica di statuto a) 
Il Comitato propone di modificare l’articolo 3 dello 
statuto aggiungendo il termine “infanzia” e “infantile”, 
in modo da uniformarci con il resto della  
Svizzera che promuove anche l’animazione 
socioculturale dell’infanzia e non solo quella giovanile. 
Ecco il testo del nuovo articolo 3: 
 

                                                                                                     
 
Gli scopi dell'Associazione sono:  
- promuovere e sostenere l'animazione socioculturale 

dell’infanzia e della gioventù nella Svizzera italiana; 
- promuovere e sostenere il ruolo dell'animatore 

socioculturale dell’infanzia e della gioventù;  
- creare, gestire e favorire tra i membri 

dell’associazione una piattaforma informativa di 
scambi, riflessioni, dibattiti sulla politica giovanile e 
sulle competenze nel lavoro dell'animazione 
dell’infanzia e della gioventù;  

- sviluppare il ruolo di interlocutore privilegiato nelle 
discussioni, dibattiti e scambi in ambito di politica 
giovanile e/o infantile, di animazione e nella 
formazione;  

- promuovere e sostenere ricerche e seminari di 
approfondimento sulle tematiche a carattere 
giovanile e/o infantile; 

Approvi la nuova versione dell’articolo 3 dello statuto? 

 sì              no                astenuto/a              

 
Modifica nel sottotitolo degli statuti  
Nel caso fosse accettata la modifica dell’articolo 3, Il 
comitato propone di modificare il sottotitolo in: 
Associazione degli Animatori e dell’Animazione 
socioculturale dell’infanzia e della gioventù 
Approvi il nuovo titolo degli statuti nel caso fosse 
accettata la modifica dell’articolo 3?  

sì              no                astenuto/a  
 

(continua a pagina 2) 
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5. Modifica di statuto b) 
Il Comitato propone di introdurre un’aggiunta 
all’articolo 14: Consulenti professionisti o scientifici. 
Ecco il testo del nuovo articolo 14: 
Competenze 

Il Comitato dirige l'Associazione in tutte le questioni 
per le quali la competenza dell'Assemblea generale non 
è riservata dai presenti statuti ed in tutte quelle che 
quest'ultima ha delegato al Comitato: 

-  
- pianificare le attività dell'Associazione secondo 

l'articolo 3 dei presenti statuti e assicurare la 
gestione delle questioni burocratiche-
amministrative generali; 

- rappresentare l'Associazione nei confronti di 
terzi; -  

- prendere le decisioni relative 
all'ammissione, dimissione e 
esclusione dei soci;  

- convocare le assemblee generali 
ordinarie e straordinarie; -  

- sorvegliare l'applicazione degli statuti e 
delle decisioni prese in Assemblea 
generale;  

- redigere regolamenti e amministrare i 
beni dell'Associazione; 

- avvalersi di Consulenti professionisti o 
scientifici. Il Comitato, nell'esercizio delle sue 
funzioni, può avvalersi della collaborazione di 
consulenti professionisti o scientifici e può 
chiedere che gli stessi entrino a far parte del 
Comitato, siano essi soci o non soci, 
limitatamente al mandato rinnovabile di un 
anno del Comitato, e partecipino alle riunioni, 
pur senza diritto di voto. 

-  

Approvi la nuova versione dell’articolo 14 dello 
statuto? 

 sì              no                astenuto/a            

   

6. Nomine statutarie 
È giunto a scadenza il mandato del comitato. Francesco 
Maisto è dimissionario mentre Aynur Butros Belge, 
Liliana Collura, Monika Lazzaroni, Francesca Machado e 
Carla Monachesi Schneider si candidano per il nuovo 
mandato annuale. 
Sei d’accordo di rinnovare alle candidate il mandato 
annuale? 

sì              no                astenuto/a              
 

Il comitato propone la nomina di Roberta (Roby) 
Canonico e Nicolò (Nigel) Giansante quali nuovi membri 
di comitato. Sei d’accordo con queste nomine? 

sì              no                astenuto/a              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome:   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………     

(I dati sono necessari per verificare che chi ci risponde sia socio di Giovanimazione)    

Ti ringraziamo per la risposta e la fiducia. A presto

26.11.2020 


