Club Andromeda Perseo di Bellinzona

Art.1
Costituzione e sede
Il Club Andromeda Perseo di Bellinzona (in seguito Club) é un'associazione a carattere
socioterapeutico, culturale e ricreativo, senza scopi di lucro, costituita in conformità degli artt. 60 segg.
CCS.
La sua sede é presso il Centro Diurno dell'OSC di Bellinzona (Piazzale Stadio 3)

Art. 2
Scopo
Lo scopo del Club é il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti del Centro Diurno OSC di
Bellinzona e/o della Clinica Psichiatrica Cantonale ricoverati nel Settore Sopraceneri, nella
pianificazione, nell'organizzazione e nella valutazione di quelle attività sociali, culturali e ricreative, che
assumono finalità terapeutiche, riabilitative e di reinserimento sociale. Gli avvisi espressi dal Club
hanno carattere consultivo. Il club intende inoltre strutturarsi come luogo di incontro ai sensi dell'articolo
74 LAI.

Art. 3
Membri
Sono membri di diritto del Club gli utenti del Centro diurno di Bellinzona, gli utenti ricoverati nel Settore
Sopraceneri della Clinica Psichiatrica Cantonale e gli operatori del Servizio Psicosociale di Bellinzona.
Sono membri simpatizzanti coloro che interessati alle attività del Club faranno richiesta di adesione, il
comitato si occuperà della loro ammisione.
Coloro che verseranno una partecipazione finanziaria saranno considerati membri sostenitori.

Art. 4
Organi Sociali
Gli organi Sociali del Club sono :
a. L'assemblea
b. Il Comitato
c. L'Ufficio di revisione dei conti

Art. 5
Assemblea
a. Composizione
1. I membri partecipano all'Assemblea
Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di voto.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza ed hanno carattere consultivo.
Diventano effettive solo dopo la ratifica del Servizio Psicosociale di Bellinzona e del consiglio di
animazione O.S.C .. Per la loro applicazione il Club usufruisce della collaborazione del Servizio
Psicosociale di Bellinzona e del CD di Bellinzona
Le competenze dell'Assemblea sono :
1. Nomina del Comitato
2. Discutere temi d'interesse generale

3. Proporre al Comitato le attività sociali, culturali o ricreative da organizzare;
4. Discutere ed approvare l'operato del Comitato del Club e le eventuali proposte formulate dagli utenti
o dagli operatori in seno allo stesso;
5. Dare mandato al Comitato del Club di sottoporre i programmi di animazione sociale, culturale e
ricreativa al Consiglio di Direzione del Settore Sopraceneri;
6. Esprimere gli avvisi consultivi richiesti dalle Autorità Cantonali o dalla Direzione dell'OSC su
importanti temi attinenti la Sociopsichiatria.

Art.6
c. Riunioni
L' Assemblea si riunisce ordinariamente 4 volte all'anno, e straordinariamente ogni qualvolta fosse
necessario. I giorni e gli orari sono decisi dal Comitato in collaborazione con il Servizio Psicosociale e il
CD di Bellinzona.

Art.7
d.Modalità organizzative
1. I'organizzazione e il coordinamento dei lavori assembleari sono curati dal Comitato, in collaborazione
con il Servizio Psicosociale e il CD di Bellinzona che ne garantiscono il buon funzionamento.
2. Il moderatore dell'Assemblea viene scelto fra gli operatori del SPS e del CD di Bellinzona, come da
Regolamento del Comitato, e assolve questo incarico a rotazione .

Art. 8
b. cariche sociali
In seno al Comitato , e alla presenza di almeno due operatori del Servizio Psicosociale , vengono
ripartite le cariche , di regola doppie, di Presidenti, Vice presidenti, Cassieri, Segretari e membri
responsabili delle varie attività del Club. Le cariche doppie si giustificano al fine di garantire una
continuità nel lavoro e nei progetti in corso.

Art. 9
c. riunioni
Il Comitato rappresenta il Club e si riunisce una volta alla settimana durante la Commissione
socioculturale il venerdì mattina dalle 10 alle 11. Esso discute problemi specifici del Club, programmi e
prende in analisi nuovi progetti d'animazione. Le sue decisioni sono prese a maggioranza.

Art. 10
d. Garante
Il Comitato può impegnare il Club nei confronti di terzi solo previa autorizzazione dell'OSC, mediante
firma di un suo operatore, designato dal Consiglio di Direzione di Settore, quale garante verso la
Direzione OSC.

Art. 11
e. Competenze
Le competenze del Comitato sono:

a) Garantire che l'attività dell'Assemblea e del Comitato siano coordinate ed integrate nei programmi
promossi dal Servizio Psicosociale e dal CD di Bellinzona;
b) Garantire la copartecipazione e la responsabilizzazione degli utenti e dei loro familiari nelle attività
del Centro Diurno di Bellinzona.
c) Gestire le attività negli spazi del Club e assicurare la loro apertura nei giorni e negli orari concordati
in collaborazione con il Servizio Psicosociale e il CD di Bellinzona.
d) Designare i suoi rappresentanti in seno al Comitato di redazione del giornale "Perseo".
e) Convocare l'Assemblea generale e collaborare nel suo allestimento con IL CD di Bellinzona e il SPS
di Bellinzona. Affidare il mandato di moderatore, di coordinazione e di gestione dell'assemblea ad un
operatore OSC, scelto in collaborazione con il Servizio Psicosociale e il CD di Bellinzona;
f) Redigere il verbale dell'Assemblea, da inviare in copia alla Direzione di Settore, al Direttore delle cure
infermieristiche e alla redazione del giornale "Perseo" per la pubblicazione;
g) Proporre e scegliere i temi dell'Assemblea generale, in collaborazione con la Commissione della
Redazione Perseo ;
h) Collaborare con il Servizio Psicosociale e con il CD di Bellinzona nella pianificazione e
nell'attuazione delle attività sociali, culturali e ricreative di animazione;
i) Amministrare i proventi
j) Decidere in merito alle eventuali richieste di sovvenzioni straordinarie;
k) Prendere in esame e sottoporre alla Direzione di Settore, per approvazione, le decisioni
dell'Assemblea e/o del Comitato concernenti le attività sociali, culturali, ricreative o ludiche di
animazione.
l) Attivare e coordinare le commissioni che si ritenessero necessarie per un buon funzionamento delle
attività

Art. 12
f. Finanze
I fondi dell'Associazione sono assicurati da:
1. partecipazioni finanziarie dei membri
2. sussidi di enti pubblici o privati
3. eventuali donazioni o lasciti

Art. 13
Ufficio di revisione
a) La funzione di Ufficio di revisione è svolta dal Servizio finanze e contabilità della Direzione OSC.
b) Esso effettua annualmente la revisione dei conti e presenta la sua relazione all'Assemblea ordinaria
con copia alla Direzione OSC.

Art. 14
Modifiche statutarie e scioglimento del Club
Le modifiche statutarie e lo scioglimento del Club possono essere decise su proposta del Comitato,
approvata da due Assemblee straordinarie e dal Consiglio di Direzione del Settore.

Letto e approvato dall' Assemblea generale dei membri
in data 12.12.2002.
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