STATUTO
Il 2 maggio 2009 si è costituita l'Associazione "ASSOCIZIONE PRO SENEGAL”.
La sede dell'Associazione è c/o Stefano Balestra – Via Cantonale 46 – 6576 Gerra Gambarogno.
Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la variazione della sede sociale e l'apertura di sedi
secondarie o periferiche.
1. SCOPI
1.1 L'Associazione tende a promuovere, in accordo con la Carta della Nazioni Unite, nell'ambito
della vita e dell'ideale di ciascuna nazione, il rispetto universale dei diritti e delle libertà
fondamentali, senza distinzione di razza, lingua e religione e vuol contribuire all’edificazione di
un mondo di pace dove, grazie alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, la
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi
indipendenti, diventi realtà. L'Associazione riconosce come suo specifico la promozione della
salute e di migliori condizioni di vita in Senegal. In particolare intende:
 Collaborare con Associazioni e autorità locali e in particolare con l’Associazione-partner
locale APROSEM nella realizzazione, ristrutturazione e funzionamento di infrastrutture
sanitarie, scuole e centri sociali, promuovendone la sostenibilità a lungo termine;
 Promuovere e sostenere finanziariamente la formazione di personale sanitario locale
(infermieri e levatrici), offrire corsi di aggiornamento per il personale sanitario della regione;
 Fornire personale specializzato e materiale sanitario ove necessario e richiesto nel rispetto
degli scopi dell’Associazione;
 Collaborare con l’Ospedale Regionale di Tivaouane per gli interventi ginecologici;
 Sostenere le spese mediche per malati indigenti (casi sociali);
 Promuovere stages formativi e culturali in collaborazione con Enti e Scuole in Ticino;
 Promuovere la cultura della solidarietà attraverso incontri, pubblicazioni e dibattiti.
1.2 L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non a fine di lucro.
1.3 Nello spirito del proprio Statuto, l'Associazione intende applicare in collaborazione con le
autorità nazionali nel Paese in cui opera e con le organizzazioni nazionali ed internazionali
operanti nello stesso territorio, i principi della cooperazione internazionale definiti nella Carta
delle Nazioni Unite.
1.4 L'Associazione si impegna ad escludere dalla propria attività qualsiasi volontà di imporre
ideologie o di promuovere interessi esterni nei paesi in cui opera.
1.5 I volontari si impegnano ad esercitare la loro azione a titolo volontario, fatto salvo il rimborso
delle spese vive per il responsabile del progetto.
2. SOCI
2.1 Possono essere Soci tutti coloro che ne condividono lo spirito e le finalità previa domanda al
Consiglio Esecutivo e versamento della quota associativa. I Soci possono partecipare alle attività
dell’organizzazione e all’Assemblea generale con diritto di voto.

2.2 QUOTE SOCIALI
2.2.1 L’importo delle quote è determinato annualmente dal Consiglio Esecutivo.
2.2.2 Il termine ultimo di versamento della quota sociale è entro il 31 marzo di ogni anno salvo
deroghe decise dal Consiglio Esecutivo.
3. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
3.1 Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo ed il Collegio dei Revisori
dei conti.
3.2 ASSEMBLEA
3.2.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione scritta del Presidente.
L'Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo decida il Consiglio Esecutivo o
almeno la metà dei Soci ne faccia domanda.
3.2.2 Ogni Socio ha diritto a partecipare all’Assemblea con diritto di voto. Un Socio assente può
dare mandato scritto ad altro Socio di rappresentarlo. Ogni Socio può avere un massimo di
una delega.
3.2.3 L’Assemblea:
• approva e modifica lo statuto;
• elegge i membri del Consiglio Esecutivo e ne modifica il numero dei componenti;
• elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
• esamina ed approva il rapporto del Consiglio Esecutivo per l'esercizio precedente, ivi
compreso il rendiconto finanziario;
• esamina ed approva il programma presentato dal Consiglio Esecutivo per l'esercizio
successivo;
• prende tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci.
3.2.4 L’Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo, può conferire la carica di Presidente
Onorario a chi si è particolarmente distinto nell’ambito delle attività dell’Associazione.
3.3 CONSIGLIO ESECUTIVO
3.3.1 Il Consiglio Esecutivo è composto dai 5-7 Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili. Il Consiglio Esecutivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere.
3.3.2 Eleggibilità dei Soci:
• Possono essere eletti nel Consiglio Esecutivo i Soci che abbiano dimostrato un'attiva
partecipazione alle attività dell'Associazione.
3.3.3 Il Consiglio Esecutivo ha la responsabilità di prendere tutte quelle decisioni necessarie al
raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo. In particolare:
• dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
• promuovere il reperimento dei fondi e deciderne la destinazione;
• definire la struttura e le procedure operative dell’Associazione;
• deliberare sulla proposta di nuovi progetti e sulla continuazione di quelli in corso;

• valutare almeno 2 o più volte l’anno lo stato dei progetti e delle attività dell’Associazione
in base ai rapporti di avanzamento;
• sottoporre all’Assemblea una relazione sull'attività e bilancio dell'Associazione per
l’esercizio concluso e il programma per il successivo;
• autorizzare la stipula di contratti e accordi con terzi: governi, organizzazioni non
governative, gruppi di collaborazione, eccetera;
• definire l’ammontare della quota associativa annuale.
3.3.4 La convocazione del Consiglio Esecutivo è valida se convocata dal Presidente e dal Segretario.
La convocazione può avvenire anche a mezzo di comunicazione e-mail e/o fax e con tale
mezzo confermata.
3.3.5 E’ necessaria la partecipazione di almeno 3 Consiglieri per rendere valide le decisioni del
Consiglio Esecutivo. I consiglieri residenti all’estero possono partecipare alla riunione tramite
video conferenza, skype, e-mail, telefono. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
3.3.6 La carica di Consigliere può decadere per:
• dimissione presentata per iscritto al Presidente.
3.3.7 Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati
motivi per un periodo non superiore ai 6 mesi.
3.3.8 Il Consiglio Esecutivo può nominare la Segretaria , il Tesoriere con firma libera e disgiunta,
potrà sostituire il Presidente, in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni.
3.4 PRESIDENTE
3.4.1 Il Presidente resta in carica 3 anni con possibilità di rielezione; egli rappresenta l'Associazione.
3.5 TESORIERE
3.5.1 Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, la firma e la rappresentanza con il
Presidente ma a firme disgiunte nei confronti degli Istituti di Credito per aperture di conti
correnti e relativi e dipendenti versamenti e prelievi. Il Tesoriere risponde al Consiglio
Esecutivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive
del Consiglio Esecutivo.
3.6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
3.6.1 Il Collegio dei revisori dei conti si compone di un membro ordinario e un supplente, nominati
anche fra non Soci. I revisori dei conti durano in carica tre anni e devono verificare almeno la
correttezza della gestione contabile. Inoltre devono redigere la relazione al rendiconto
all’assemblea. Delle verifiche deve essere dato atto con verbale.
4. PATRIMONIO e FINANZE
4.1 Le risorse dell'Associazione sono costituite da: ricavi di manifestazioni, contributi dei soci, di
amici e simpatizzanti, da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti
Pubblici e privati, nonché da ogni altro bene che pervenga all'Associazione.

5. SCIOGLIMENTO, FUSIONE, INCORPORAMENTO
5.1 Lo scioglimento anche anticipato è deliberato dall'Assemblea con la presenza, anche per
delega, ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci e partecipanti.
5.2 In questo caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che formeranno il Consiglio di
Liquidazione, devolvendo un eventuale attivo in conformità delle deliberazioni che l'Assemblea
prenderà tenuto conto della natura dell'Associazione e quindi a fini analoghi a quelli propri di
questa.
Il presente statuto è stato modificato e approvato dall’Assemblea in data 22 maggio 2016.
Il presente statuto è stato modificato e apporvato dall’Assemblea in data 26 maggio 2018.

Il Presidente
Stefano Balestra

