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STATUTI DELLA SEZIONE ………………
Rimando al modello/progetto di legge. Corsivo = solo se pertinente / deve essere adattato

1. Nome, sede e scopo 

Con il nome ( Sezione scout ) ………………………………… » ( chiamata in seguito sezione ) e sede a 
………………………… esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti CCS. La sezione svolge le sue 
attività, gli obiettivi secondo gli statuti e le direttive del Movimento Scout Svizzero ( MSS ).

La sezione è nata dalla fusione della sezione scout femminile ………………………… e quella maschile 
………………………… .

2. Appartenenza

È membro della sezione chi come lupetto, esplo, pioniere, rover o animatore è nella lista degli effettivi del-
la sezione oppure è stato eletto come membro in un organo sezionale. Possono diventare membri tutti i 
bambini e tutti i giovani. L’adesione di minorenni richiede l’accordo del rappresentante legale. 

La sezione, rispettivamente i suoi effettivi, sono membri della zona o della brigata 
…………………………, dell’associazione cantonale ………………………… come pure del MSS. La direzio-
ne sezionale può decidere altre affiliazioni. 

3. Capo sezione

I più alti responsabili della sezione sono il capo e la capa sezione oppure una capa sezione e un vice oppure 
un capo sezione e una vice. Se la sezione non è mista ( ai sensi dell’art.10 degli statuti MSS ) può essere 
eletto anche solo un capo sezione. 

Se la sezione è mista e non è possibile affidare l’incarico di CSZ a due persone, il o la CSZ ha un sostitu-
to dell’altro sesso del CSZ in carica per il periodo fino alla successiva riunione della direzione sezionale.

I capi sezione sono responsabili di una buona conduzione di tutte le branche, di una buona e sufficien-
te formazione di tutti gli animatori e di un’attenta amministrazione della sezione. I CSZ rappresentano la 
sezione verso l’esterno, scelgono gli animatori di tutte le branche e tengono i contatti con altre direzioni, 
cioè della brigata, della zona o del Cantone, così come con il Comune e le associazioni ad essi legate ( comi-
tato sede scout, scout anziani, associazione contribuenti,… )

I CSZ sono responsabili delle informazioni ai genitori organizzando serate per loro, circolari ( es. gior-
nalino sezionale ) oppure tramite altri mezzi. 

I CSZ definiscono i delegati sezionali per le assemblee dei delegati della brigata, della zona così come 
dell’associazione cantonale. 

4. Direzione della sezione ( oppure direzione sezionale )

La direzione sezionale è formata dai CSZ, dai capi branca e da 5 altri membri. A loro spettano tutti i compi-
ti, che non devono svolgere altri organi. Le riunioni della direzione sezionale sono organizzate dai CSZ. 
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5. Consiglio sezionale

Il consiglio sezionale è composto dai membri della direzione sezionale e da due delegati di ogni branca 
( castori, lupetti, esplo, pionieri, rover ), di solito dal capo branca e dal suo sostituto. I membri del comitato 
genitori ( o un organo simile ) partecipano alle riunioni con voto consultivo ( o pieno diritto di voto ). I CSZ 
possono invitare altre persone ( genitori, ospiti ) come partecipanti senza diritto di voto. 

I compiti del consiglio sezionale sono : l’organizzazione dell’assemblea sezionale come pure la nomina 
dei CSZ ( risp. CSZ e sostituto ), la nomina del presidente e/o la presidente, dei membri del comitato genito-
ri e di 1-2 revisori ( che non devono essere membri dell’associazione ), la quota delle tasse sociali, lo scarico 
dei conti annuali, le modifiche degli statuti così come lo scioglimento dell’associazione ( vedi art.9 ).

Il consiglio sezionale è convocato dai CSZ almeno una volta all’anno come pure quando è richiesto da 
almeno un quinto dei membri o dei delegati della sezione. L’invito è spedito ai delegati almeno 14 giorni 
prima tramite lettera o mail allegando la lista delle trattande oppure annunciandolo tramite il giornalino 
sezionale. La riunione è diretta dai CSZ, nel caso di un loro impedimento dal/la presidente del giorno. Ogni 
delegato ha diritto a un voto, non è possibile mandare un sostituto. 

6. Comitato genitori

Il comitato genitori è composto da 5-8 persone, esclusivamente genitori di bambini o giovani che sono 
partecipanti o animatori della sezione. I CSZ sono membri di diritto del comitato genitori. 

Il comitato genitori ha la funzione di sostegno, di consulenza, ma lascia piena libertà alla direzione 
della sezione nelle attività scout. Su desiderio dei CSZ il comitato genitori si assume altri compiti e propo-
ne al consiglio sezionale due suoi membri come revisori sezionali. 

7. Tasse, responsabilità e rappresentanza

La tassa annuale è definita dal consiglio sezionale su proposta dei CSZ e non può superare CHF 150.-. È com-
posta dalla tassa sezionale, da un ammontare per l’assicurazione e da quanto si deve versare come tasse a 
organi superiori ( MSS, Cantone,… ). I CSZ possono esonerare dei membri dal pagamento, in caso di motiva-
zioni molto importanti. 

Il capitale sezionale è composto dai conti liquidi della sezione, dal valore della sostanza come pure del 
materiale e dell’inventario. 

Per i debiti della sezione risponde unicamente il capitale sezionale. Una responsabilità personale dei 
membri e della brigata, dell’associazione cantonale e del MSS per debiti di una sezione è esclusa.

La sezione è impegnata dalla firma collettiva dei CSZ oppure dalla firma collettiva di un CSZ e del/la 
presidente del comitato genitori. 

8. Uscite ed esclusioni 

Ogni membro può uscire dall’associazione in qualsiasi momento. Per le uscite nel corso dell’anno è obbliga-
torio pagare la tassa annuale. La direzione sezionale può escludere un membro da un incarico oppure 
dall’associazione indicando i motivi. È possibile ricorrere alla decisione ai sensi dell’Art. 9 degli statuti MSS.

9. Modifiche di statuti e scioglimento

Il consiglio sezionale può decidere modifiche di statuto con i 2/3 dei voti dei presenti. Lo scioglimento 
della sezione può essere deciso unicamente durante una riunione speciale del consiglio sezionale su questo 
tema e con decisione dei 2/3 dei voti dei presenti. In questo caso il capitale della sezione va all’associazio-
ne cantonale, che lo girerà a un’organizzazione successiva oppure dopo 3 anni potrà utilizzarlo per scopi 
simili. 
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Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea ( costituente ) del ………………………… Entrano in vi-
gore appena il comitato dell’associazione cantonale li approva. Eventuali statuti precedenti sono di conse-
guenza annullati.

Approvati il     …………………………

La Capo sezione :     …………………………
Il Capo sezione :     …………………………
Il Presidente dell’associazione cantonale :  …………………………

Allegato : estratto degli statuti MSS 


