Statuto
Il presente statuto è stato approvato all'assemblea costitutiva del 11.06.2005, e integrato e modificato
alle assemblee dei membri del 05.05.2007, 02.04.2011, 05.04.2014, 24.03.2018 e 22.06.2021.
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Denominazione, sede, scopo
1. Denominazione e sede
Con la denominazione "Cranio Suisse®", Schweizerische Gesellschaft für Craniosacral Therapie,
Société Suisse de Thérapie Craniosacrale, Società Svizzera per la Terapia Craniosacrale,
Societad Svizra per la Terapia Cranisacrala, è costituita un'associazione fondata nel 2005
conformemente all'art. 60 sgg. CC, con sede in Zurigo.

2. Scopo
L’associazione rappresenta gli interessi professionali, economici e di politica professionale dei
propri membri. È politicamente e confessionalmente neutrale, e senza scopo di lucro.
L’associazione adempie ai seguenti compiti a livello politico:
• riconoscimento e promozione della terapia craniosacrale come campo di specializzazione
all'interno della terapia complementare e come professione
• rappresentanza nei confronti di autorità, casse malati, assicurazioni
• assistenza ai membri in questioni di lavoro e giuridiche
• pubbliche relazioni per la terapia craniosacrale
• collegamenti a livello nazionale e internazionale
• promozione della collaborazione con associazioni, organizzazioni e istituzioni interessate simili
a livello scientifico
• scambio di esperienze nella terapia craniosacrale:
• promozione e assistenza alla ricerca scientifica nella terapia craniosacrale a livello
professionale
• determinazione di direttive per la formazione
• promozione dell'aggiornamento e della formazione continua dei membri
• determinazione di linee guida etiche

Appartenenza all'associazione
3. Forme di appartenenza
I membri sono:
a) Membri attivi:
- le professioniste/i professionisti in terapia craniosacrale sono persone fisiche che hanno
assolto una formazione in terapia craniosacrale corrispondente al regolamento di ammissione
di Cranio Suisse®; il comitato direttivo decide le eventuali eccezioni. Esse/essi devono
soddisfare i requisiti per l'ammissione, l'aggiornamento e i principi etici.
- le studentesse/gli studenti in terapia craniosacrale sono persone fisiche che frequentano un
corso di formazione corrispondente al regolamento di ammissione di Cranio Suisse®.
- gli istituti di formazione in terapia craniosacrale sono centri di formazione che offrono corsi di
formazione corrispondenti al regolamento per gli esami finali di Cranio Suisse ®.
b) Membri passivi: i membri passivi sono professioniste/professionisti che non hanno adempiuto
agli obblighi associativi relativi al pagamento della quota associativa, al pagamento di altri
servizi o all'obbligo di aggiornamento. In caso di mancato adempimento di uno di questi
obblighi, i membri vengono retrocessi allo status passivo indipendentemente dal proprio
consenso. Studentesse/studenti e professioniste/professionisti hanno la possibilità di fare
richiesta dello status passivo.
c) Cranio Suisse® Alumni: membri attivi o passivi che non praticano più e istituti di formazione
che non offrono più formazioni, possono passare allo stato Cranio Suisse ® Alumni.
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d) Membri onorari: può essere nominato membro onorario con decisione dell'assemblea dei
membri chi si è distinto per meriti particolari per Cranio Suisse®.
e) Sostenitori/membri promotori: i sostenitori o membri promotori sono persone fisiche o
giuridiche interessate alla terapia craniosacrale che desiderano sostenerla e promuoverla.

4. Diritto di voto, di mozione e di eleggibilità dei membri
Professioniste/professionisti e studentesse/studenti hanno diritto di voto, di mozione e di
eleggibilità e possono avvalersi delle prestazioni di Cranio Suisse ®.
Ciascun istituto di formazione in terapia craniosacrale ha diritto di voto, di mozione e di
eleggibilità e ha due voti all'assemblea dei membri.
I membri del Consiglio dei saggi hanno diritto di voto, di mozione e di eleggibilità.
Cranio Suisse® Alumni (persone fisiche) hanno il diritto di voto, di mozione e di eleggibilità.
Alumni (persone giuridiche) hanno il diritto di voto, di mozione e di eleggibilità attivo. In qualità
di Alumni, un istituto di formazione dispone di un voto.
I membri passivi e onorari, così come i sostenitori e i membri promotori, possono assistere
all'assemblea dei membri con voto consultivo, ma senza diritto di voto, di mozione e di
eleggibilità.

5. Conseguimento dello status di membro
Le condizioni e la procedura di ammissione sono fissate nel regolamento di ammissione.

6. Dimissioni
Le dimissioni sono possibili al termine di un anno civile. La domanda va inviata in forma scritta
al segretariato all'attenzione del comitato direttivo almeno tre mesi prima del termine dell'anno
civile.

7. Esclusione
L'esclusione di un membro può avvenire se
- ella/egli non adempie ai propri obblighi nei confronti di Cranio Suisse ®
- non sussistono o sono venuti a mancare i requisiti per il conseguimento dello status di
membro.
L'esclusione avviene con decisione del comitato direttivo. La decisione va comunicata al membro
tramite posta raccomandata.
L'esclusione può avvenire anche se
- gli obiettivi o gli interessi di Cranio Suisse® sono compromessi a causa di un membro o
l'operato di quest'ultimo è incompatibile con quello di Cranio Suisse ®. In questo caso il
membro ha facoltà di rivolgersi entro 30 giorni alla commissione ricorsi di Cranio Suisse ®, che
decide in via definitiva.
La quota associativa corrente va versata in ogni caso. I membri dimissionari o esclusi non hanno
nessun diritto al patrimonio dell'associazione.
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Organi
8. Organi dell’associazione
•
•
•
•

•

Assemblea dei membri
comitato direttivo
Direzione e segretariato
Commissioni, gruppi di lavoro
Ufficio di revisione

9. Assemblea dei membri
• L'assemblea dei membri è l'organo supremo di Cranio Suisse ®.
• È composta dalle professioniste/dai professionisti, dalle studentesse/dagli studenti e dalle/dai
rappresentanti degli istituti di formazione in terapia craniosacrale.
• La/il presidente o la persona da questa/questo nominata dirige l'assemblea dei membri.
• Va redatto un verbale che viene inviato a tutti i membri.
• Possono essere votate solo le questioni che si trovano all'ordine del giorno.
• In caso di elezioni e votazioni prevale la maggioranza dei voti espressi dai membri presenti.
In caso di parità di voti decide la/il presidente. I membri del comitato direttivo hanno diritto
di voto.
• La nomina del/della presidente e dei membri del comitato direttivo ha luogo a scrutinio
segreto.
Assemblea ordinaria dei membri
L'assemblea ordinaria dei membri ha luogo una volta l'anno, durante il primo semestre. L'invito
deve essere inviato per iscritto con 30 giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le mozioni dei membri devono essere pervenute alla/al presidente per iscritto entro dieci giorni
prima dell'assemblea.
Assemblea straordinaria dei membri
L'assemblea straordinaria dei membri può essere richiesta dal comitato direttivo o da un quinto
dei membri. Il comitato direttivo deve comunicare per iscritto la data, l'ordine del giorno e
motivo della convocazione con almeno 30 giorni di anticipo.

10. Competenza dell'assemblea dei membri
L'assemblea dei membri è competente per:
• l'approvazione del rapporto di gestione
• l’approvazione del conto annuale e del rapporto di revisione e lo scarico dell'operato del
comitato direttivo e dell'ufficio di revisione
• la fissazione della quota associativa
• la decisione del budget annuale
• l'approvazione del regolamento delle spese
• l'approvazione del programma di attività proposto dal comitato direttivo
• l'elezione del comitato direttivo, della presidenza, della tesoriera/del tesoriere e dell'ufficio di
revisione per una durata del mandato di un anno. È possibile la rielezione
• il trattamento delle mozioni dei membri
• le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione
• la nomina dei membri onorari
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11. Comitato direttivo
• Sono eleggibili come membri del comitato direttivo i membri e le persone con interesse per la
terapia craniosacrale e relative competenze professionali. Almeno 2/3 dei membri del
comitato direttivo devono essere membri di Cranio Suisse®.
• Non sono eleggibili: titolari nonché responsabili di istituti di formazione.
• Il comitato direttivo è composto da almeno cinque e al massimo sette persone con pari diritti.
• Esso si autocostituisce, ad eccezione della presidenza.
• Il comitato direittivo resta in carica per un anno. Nel caso in cui un membro del comitato
direttivo si dimetta anzitempo, il comitato direttivo può eleggere una sostituta/un sostituto
per la restante durata del mandato.
• Il comitato direttivo è in grado di deliberare quando è presente più della metà dei suoi
membri. In caso di parità di voti non viene presa alcuna decisione.

12. Compiti/competenze del comitato direttivo
Il comitato direttivo è responsabile della politica dell'Associazione, l'efficienza del lavoro
associativo e lo sviluppo orientato al futuro di Cranio Suisse®. Questo comprende:
• lo sviluppo di obiettivi, strategie e concetti per Cranio Suisse ®
• la stesura del programma di attività
• la rappresentanza di Cranio Suisse® all'esterno, le pubbliche relazioni
• l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, la redazione del bilancio e del conto
annuale
• l'elaborazione e adattamento dei regolamenti e delle direttive con relativa comunicazione ai
membri
• l'elaborazione e amministrazione dell'offerta di servizi ai membri
• il chiarimento e l'approvazione delle domande di adesione dei membri
• la preparazione delle mozioni all'attenzione dell'assemblea dei membri, la responsabilità della
loro esecuzione
• il trattamento di tutte le questioni che lo statuto e i regolamenti non assegnano
espressamente alla competenza di altri organi
• l'elezione dell’organo direttivo e del segretariato
• la determinazione del logo, dell'aspetto e del loro uso da parte dei membri
• il comitato direttivo redige un verbale sulle proprie sedute e decisioni.
• il comitato direttivo si dà i necessari regolamenti (come capitolati d'oneri) e ne informa
l'assemblea dei membri.

13. Firme
Presidente, vicepresidente, tesoriera/tesoriere e direttrice/direttore firmano collettivamente a
due.

14. Organo direttivo, segretariato
Organo direttivo e/o segretariato gestiscono le questioni correnti per conto del comitato
direttivo. Rendono conto regolarmente al comitato direttivo della loro attività. I compiti e le
competenze dell’organo direttivo e del segretariato sono stabiliti dal comitato direttivo.

15. Commissioni, organi e gruppi di lavoro
Il comitato direttivo può nominare e sciogliere commissioni, organi e gruppi di lavoro. I loro
compiti e competenze devono essere fissati in corrispondenti capitolati d'oneri.
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16. Ufficio di revisione
L'ufficio di revisione viene eletto dall'assemblea dei membri. Esso ha il compito di verificare il
conto annuale, elaborare un rapporto per l'assemblea dei membri e chiedere lo scarico.

Finanze
17. Finanziamento
Il finanziamento di Cranio Suisse® avviene grazie a quote associative, tasse, ricavi dai servizi,
donazioni e altri redditi. Le quote associative vengono fissate dall'assemblea dei membri, gli altri
contributi nei regolamenti.

18. Responsabilità
Il patrimonio dell'associazione garantisce per gli obblighi dell'associazione.

19. Anno d'esercizio
L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Disposizioni finali
20. Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con due terzi dei voti presenti all'assemblea
dei membri. In caso di scioglimento l'assemblea dei membri nomina tre liquidatrici/ liquidatori.
L'eventuale eccedenza attiva va ad un'istituzione per la promozione della salute senza scopo di
lucro designata dall'assemblea dei membri.
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