
STATUTI DEL COORDINAMENTO DONNE DELLA SINISTRA 

 

1.Ragione sociale, durata e sede 

Sotto la ragione sociale “Coordinamento donne della sinistra” è costituita una associazione retta dagli articoli 60 e seguenti del 

Codice Civile Svizzero e dai presenti statuti. Essa è di durata fino al raggiungimento della parità di fatto, presumibilmente nel 

2043 e ha sede a Bellinzona.  

 

2.Scopi 

Il coordinamento donne della sinistra è un organismo indipendente che raggruppa le donne che si riconoscono nell’area di 

sinistra, attive nel partito socialista e in altre formazioni della sinistra, in associazioni, movimenti e sindacati. Esso ha per 

scopo: 

 

• promuovere l’uguaglianza fra donna e uomo in tutti i campi. Può proporre azioni e ricorsi giusta l’art. 7 Lpar.; 

• difendere gli interessi e la dignità delle sue socie e di tutte le donne in ambito politico e sociale; 

• favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle donne nella vita politica a livello consultivo e decisionale; 

• promuovere l’informazione, la discussione e azioni inerenti a qualsiasi tematica sulla quale il Coordinamento donne della 

sinistra ritiene necessario od opportuno intervenire; 

• favorire la conoscenza, il dialogo e la trasmissione reciproca di informazioni in campi specifici sia individualmente che 

con organizzazioni o gruppi vicini agli scopi del coordinamento. 

• elaborare e promuovere una politica femminile in una visione di sinistra 

 

3. Ammissione ed esclusione 

L’adesione all’associazione avviene tramite il versamento della quota sociale. Possono aderire tutte coloro che condividono gli 

scopi dell'associazione e non abbiano evidenti conflitti di interesse. 

 

4. Patrimonio sociale 

Il patrimonio sociale è composto da: 

• capitale proprio; 

• quota sociale (fissata annualmente dall’Assemblea e non inferiore a Frs. 20.-- ); 

• interessi del capitale proprio; 

• eventuali utili della gestione di iniziative; 

• contributi in denaro o in natura di enti pubblici, ditte, organizzazioni, privati, ecc. 

 

In caso di scioglimento dell’associazione il capitale proprio verrà devoluto a un'associazione con scopi  sociale similari 

 

5. Responsabilità limitata 

Il “Coordinamento donne della sinistra” risponde dei propri impegni finanziari unicamente mediante il proprio patrimonio. 

 

6. Organi dell’associazione 

Gli organi dell’Associazione sono: 

• l’Assemblea  

• il Comitato 

 

7. Assemblea 

Le competenze dell’Assemblea sono: 

• elezione e revoca delle rappresentanti in comitato e della Presidente; 

• modifica degli statuti; 

• approvazione del rapporto e del programma annuale d’attività; 

• approvazione dei conti consuntivi e preventivi; 

• fissazione della quota sociale; 

• tutte le altre competenze assegnatele dal presente Statuto e dal Codice Civile; 

• scioglimento dell’Associazione. 

 

L’Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi. 

 

8. Comitato 

Il Comitato è composto da un minimo di 5 socie, si riunisce di regola almeno una volta al mese. Al comitato sono conferite 

tutte le competenze non riservate all’Assemblea. In particolare esso ha il compito di proporre ed attuare le attività del 

Coordinamento donne della sinistra, di curarne le relazioni con i mass media e di elaborare un progetto politico conforme agli 

scopi. Il Comitato può delegare particolari competenze a singole socie. 

 

 

9. Disposizioni finali 

Il presente Statuto che modifica quello del 13 giugno 1993, è stato votato dall’Assemblea del 24 gennaio 2000, ed entra 

immediatamente in vigore. E' stato modificato (art. 4 secondo trattino) dall'assemblea generale ordinaria del 1. dicembre 2004. 


