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Art. 1
L’associazione biblio.ludo.teca La sorgente è un’associazione ai sensi degli 
articoli 60 e ss. del CCS con sede a Poschiavo.

Art. 2
Lo scopo dell’associazione è 
- mettere a disposizione di tutti i cittadini, attraverso la consultazione in sede e il prestito a
 domicilio, una ordinata raccolta di libri, di altro materiale documentario (periodici, cd, dvd,
 immagini), di giochi e giocattoli;
- la raccolta, la conservazione, l’ordinamento e la messa a disposizione per la consultazione
 e lo studio delle pubblicazioni prodotte in ambito locale e, per quanto possibile delle pub-
 blicazioni in genere aventi interesse locale.
- promuovere la collaborazione con la scuola garantendo un servizio di prestito a scopo
 didattico ai docenti e alle classi della Valposchiavo.
- promuovere, direttamente o in collaborazione con altri enti, la lettura e la cultura del gioco
 nella Valposchiavo.
- gestire l’edificio di sua proprietà in Via dal Cunvent a Poschiavo.
- promuovere la formazione delle persone attive nella biblio.ludo.teca.

Art. 3 
Per il conseguimento di questi scopi l’associazione s’impegna a 
- mettere a disposizione gli spazi necessari per la raccolta, la conservazione, il prestito dei 
libri, non-book, giochi e giocattoli e gli spazi per le attività culturali.

- collaborare con le autorità comunali e scolastiche e con altri enti culturali della regione.
- individuare i possibili enti sostenitori della  biblio.ludo.teca La sorgente.

Art.4
È membro dell’associazione chi paga il contributo annuale da questa fissato.
L’obbligo finanziario dei membri si limita al pagamento della tassa sociale annua.

Art. 5
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea generale
- il comitato
- i revisori

Art. 6
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Essa è composta dalla totali-
tà dei membri dell’associazione e manifesta la sua volontà per votazione a maggioranza 
semplice.

Art. 7
L’assemblea generale è convocata dal/dalla presidente almeno una volta all’anno, entro la 
fine di marzo. 1/5 dei membri dell’associazione può pretendere un’assemblea straordinaria. 
L’assemblea ha facoltà di decidere se sono presenti un quarto dei membri più uno. Qualora 
questa quota non venisse raggiunta, l’assemblea viene differita. Se la quota non dovesse 
essere raggiunta nell’assemblea seguente, questa decide con la maggioranza semplice dei 
presenti. I membri vengono convocati per iscritto almeno 8 giorni prima del ritrovo e vengo-
no adeguatamente orientati circa l’ordine del giorno.
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Art. 8
All’assemblea compete:
- la nomina del comitato
- la nomina dei due revisori
- l’accettazione e la modifica degli statuti
- la fissazione della quota annuale
- l’approvazione dei conti dell’anno
- la decisione circa la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’associaz.
- l’approvazione di spese che superano i fr. 5’000.—

Art. 9
Il comitato, eletto ogni due anni, si costituisce da sé ed è composto da un minimo di 5 ad un 
massimo di 7 membri rieleggibili: 
- presidente 
- attuario
- amministratore
- assessori

Art. 10
- Il comitato amministra e dirige l’associazione per quanto questo non rientri nelle competen-

ze dell’assemblea (vedi Art. 8)
- Il comitato prende tutti i provvedimenti necessari che favoriscono lo scopo e lo sviluppo 

dell’associazione in collaborazione con le persone attive nell’ambito della biblio.ludo.teca  
La sorgente.

- Il comitato cura i rapporti con le autorità comunali, la PGI Valposchiavo e altri enti culturali.
- L’approvazione del regolamento.

Il/la presidente rappresenta l’associazione verso l’esterno.
Il/la presidente in unione con un altro membro del comitato firma per l’associazione.

Art. 11
I revisori, nominati ogni due anni, esaminano la gestione finanziaria, danno il loro benestare 
e presentano rapporto scritto all’assemblea generale.

Art. 12
Le entrate della società sono:
- le quote annuali dei soci
- gli abbonamenti e le tasse di prestito degli utenti 
- i contributi di sostenitori
- introiti di attività straordinarie dell’associazione

Art. 13
Per obblighi contratti con terzi l’associazione è responsabile soltanto con il proprio patrimonio.

Art. 14
L’assemblea generale può in ogni tempo decidere lo scioglimento dell’associazione secondo 
le modalità previste dalla legge e dagli statuti. 
Il patrimonio verrà devoluto ad una o più associazioni che perseguono uno scopo affine a 
quello precedentemente seguito.

Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea generale dell’8 marzo 2017
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