
                                        

Statuti associazione CH2021 
 
Art. 1 Denominazione, sede 
Ai sensi dell’art. 60 segg. CPC si costituisce un’associazione con la denominazione CH2021 avente 
sede a Zurigo. 
Art. 2 Scopo 
L’associazione ha come scopo il coordinamento e il collegamento di tutte le attività in tutte le parti 
del paese allestite in vista dell’anno d’anniversario 2021 “Democrazia per donne e uomini” (50 anni 
dal diritto di voto per le donne in Svizzera). Essa promuove e sviluppa progetti nell’ambito delle 
attività d’anniversario. 
 
A questo scopo sono allestite e curate una rete di contatti in tutta la Svizzera e la piattaforma 
virtuale www.ch2021.ch, sono coordinate diverse attività d’anniversario, allestiti, sviluppati e 
sostenuti progetti per singoli temi, nonché raccolti mezzi finanziari. 
 
L’associazione CH2021 è indipendente da partiti politici e confessioni religiose. 
 
Al termine dell’anno d’anniversario, l’associazione decide in merito alle successive attività a favore 
della democrazia dei sessi. 
 
L'associazione non persegue né scopi lucrativi né di auto-aiuto. 
 
Art. 3 Membri 
Le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo dell’associazione possono entrare a farne 
parte. Le richieste di adesione sono da indirizzare al comitato, il quale decide in merito 
all’accettazione. Il comitato può escludere un membro senza indicarne le motivazioni. 
 
I membri dell’associazione si impegnano volontariamente e a titolo onorifico. 
 
Il contributo associativo una tantum ammonta, fino al 2021, per le singole persone fisiche con 
reddito normale a CHF 50, con reddito modesto a CHF 20 e per le persone giuridiche a CHF 100. 
 
In merito alla struttura contributiva dopo il 2021, l’associazione deciderà dopo la chiusura dei conti 
dell’anno d’anniversario. 

 
Art 4 Mezzi 
I mezzi dell’associazione comprendono i contributi dei membri nonché donazioni ed 
eventualmente sovvenzioni da enti pubblici. 
  



                                        

Art. 5 Organi 
Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dell’associazione e il comitato. 
 
Art. 6 Assemblea dell’associazione 
L’assemblea dell’associazione ordinaria si tiene una volta l’anno.  
Il comitato può convocare un’assemblea straordinaria dell’associazione qualora necessario. 
L’assemblea dell’associazione elegge il comitato. 
Art. 7 Comitato 
Il comitato si compone di un massimo di 10 membri e si auto-costituisce.  
 
Le regioni linguistiche della Svizzera sono rappresentate dai membri in maniera equilibrata. 
La maggioranza dei membri deve essere composta da donne. 
 
Il comitato nomina la direzione e dispone in merito all’impiego dei fondi raccolti. 
 
I membri del Comitato si impegnano su base volontaria e di norma hanno diritto unicamente al 
rimborso spese. Per le prestazioni speciali fornite da singoli membri di comitato può essere 
corrisposto un compenso adeguato.   
 
Art. 8 Modifica degli statuti 
La modifica degli statuti è di competenza dell’assemblea dell’associazione. 
Art. 9 Risoluzione 
I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione saranno destinati a un'istituzione esente 
da imposta con sede in Svizzera con finalità identiche o simili. Nessuna distribuzione tra i membri. 
Art. 10 Disposizioni finali 
Il presente statuto sostituisce la versione del 14 giugno 2018 ed entra in vigore immediatamente  
il 29 agosto 2019. 
 
 
 
Zurigo, il 29 agosto 2019 
 
 
La presidente: Zita Küng 
 
 
La segretaria: Elke Zappe 
 
 


