
Organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici della Svizzera   

 

 

Statuto della Fondazione 

Art. 1 Nome e sede 

Sotto il nome di "Sacrificio Quaresimale, Organizzazione di Cooperazione internazionale dei cattolici 
della Svizzera” esiste, con sede a Lucerna, una Fondazione ecclesiastica ai sensi degli artt. 80 e 
seguenti del Codice Civile svizzero e dei canoni 1303 § 1 1º e 116 del Codex Iuris Canonici, costituita 
l’8 maggio 1964 dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri. 

Art. 2 Scopo 

Scopo della Fondazione è: 

a) sostenere l’operato della Chiesa ed i progetti delle organizzazioni di aiuto allo sviluppo a 
beneficio delle persone svantaggiate dal profilo economico e sociale, in tutto il mondo, ma 
soprattutto in Africa, Asia ed America latina (collaborazione pastorale e collaborazione allo 
sviluppo) 

b) mettere a disposizione delle risorse destinate a sostenere, in collaborazione con la Conferenza 
dei vescovi svizzeri e le organizzazioni di diritto ecclesiastico, dei progetti pastorali nell’ambito 
dell’operato della Chiesa in Svizzera (compiti del settore nazionale), 

c) partecipare alla formazione dell’opinione ed alla presa di decisioni nell’ambito della politica di 
sviluppo,  

d) promuovere, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione ecumenica, la 
solidarietà universale della popolazione svizzera,  

e) contribuire, mediante iniziative e documentazione formativa, all’organizzazione del periodo 
quaresimale. 

Art. 3 Finanziamento 

Al fine di garantire il finanziamento delle attività derivanti dallo scopo della Fondazione, saranno 
utilizzati la colletta della Quaresima ordinata dalla Conferenza dei vescovi svizzeri, le donazioni delle 
corporazioni di diritto pubblico o privato, altre liberalità, come pure le rendite dei capitali.  

 

Per l’ investimento dei mezzi liquidi verrà ugualmente tenuto conto di criteri etici. 

Art. 4 Capitale della Fondazione 

Il capitale della Fondazione è di fr. 100'000.- 

Art. 5 Autorità di vigilanza 

La Conferenza dei vescovi svizzeri è l’autorità di vigilanza della Fondazione Sacrificio Quaresimale. 

Art. 6 Compiti e competenze della Conferenza dei vescovi svizzeri 

Oltre al ruolo di autorità di vigilanza, la Conferenza dei vescovi ha i compiti e le competenze seguenti: 

a) decide e modifica gli statuti della Fondazione previa consultazione del Consiglio di Fondazione e 
del Forum della Fondazione,  

b) elegge il Presidente del Consiglio di Fondazione tra i membri della Conferenza dei vescovi, come 
pure un altro membro del Consiglio di Fondazione,  

c) fa delle proposte in vista dell’elezione al Consiglio di Fondazione, 
d) dà il suo avviso circa le candidature in vista delle elezioni al Consiglio di Fondazione e dispone 

del diritto di dichiarare non eleggibili alcune candidate o alcuni candidati, 
e) nomina un massimo di 5 membri del Forum della Fondazione, 
f) ratifica il tema della campagna annuale per la Quaresima, 
g) dispone di un diritto generale di iniziativa nei confronti del Forum di Fondazione e del Consiglio di 

Fondazione. 

Art. 7 Rapporti tra la Conferenza dei vescovi e Sacrificio Quaresimale 

I diritti e i doveri reciproci tra la Fondazione Sacrificio Quaresimale e la Conferenza dei vescovi 
svizzeri sono regolati in contratti separati. 
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Organi 

Art. 8 Organi 

Gli organi della Fondazione sono: 

a) il Consiglio di Fondazione, 
b) il Forum di Fondazione, 
c) la sede centrale, 
d) la Commissione di vigilanza della gestione, 
e) l’organo di revisione. 

Disposizioni per tutti gli organi 

Art. 9 Composizione 

La composizione degli organi della Fondazione terrà conto delle competenze personali e 
professionali dei/delle candidati/candidate alle elezioni come pure delle esigenze di una equa 
rappresentanza delle differenti regioni linguistiche, dei sessi e delle generazioni. 

Art. 10 Durata del mandato 

La durata del mandato per i membri del Consiglio di Fondazione e della Commissione di vigilanza 
della gestione è di 4 anni. È possibile una rielezione. La durata massima di una carica è di 12 anni. Il 
Forum della Fondazione può, in casi eccezionali, derogare a questa regola. 

Art. 11 Procedura della presa di decisione 

Gli organi possono prendere decisioni se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni 
vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che non sia disposto 
diversamente da regolamenti o contratti. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del/della presidente 
in modo da permettere la presa di decisione. 

Tutte le decisioni devono tener conto delle esigenze delle differenti regioni linguistiche, dei sessi e 
delle generazioni. 

In casi di urgenza, le decisioni possono anche esser prese mediante consultazione scritta con la 
maggioranza dei voti di tutti i membri, a meno che un terzo di questi non si opponga a questo modo 
di procedere. 

Art. 12 Regolamenti 

Il Forum della Fondazione emana il proprio regolamento. 

Gli altri regolamenti sono emanati dal Consiglio di Fondazione. 

Consiglio di Fondazione 

Art. 13 Posizione 

Il Consiglio di Fondazione è l’organo di condotta strategica della Fondazione Sacrificio Quaresimale. 

Art. 14  Composizione 

Il Consiglio di Fondazione è costituito da un minimo di sette e un massimo di undici membri. La 
Conferenza dei vescovi elegge il presidente del Consiglio di Fondazione tra i propri membri, come 
pure un altro membro del Consiglio di Fondazione. Gli altri membri del Consiglio di Fondazione, da 
un minimo di cinque a un massimo di nove, vengono eletti dal Forum di Fondazione. 

Il Consiglio di Fondazione elegge un/una vice-presidente e definisce la condotta e l’organizzazione 
del suo segretariato. 

Il direttore/la direttrice di Sacrificio Quaresimale partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione 

con voto consultivo. 

Art. 15 Convocazione 

Il Consiglio di Fondazione viene convocato dal presidente a dipendenza delle esigenze, ma almeno 5 
volte all’anno. Deve essere convocata una seduta se almeno tre membri lo richiedono mediante  
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domanda motivata.  

Viene steso un verbale delle deliberazioni e decisioni del Consiglio di Fondazione. 

Art. 16 Compiti e competenze 

Il Consiglio di Fondazione ha i compiti e le competenze seguenti: 

a) aiuto e controllo delle attività della sede centrale, 

b) approvazione del budget, del piano degli effettivi, del rapporto annuale e dei conti annuali, 

c) esame dei rapporti della Commissione di vigilanza della gestione e dell’organo di vigilanza, 

d) promulgazione dei regolamenti, fissazione delle direttive generali e delle strutture della direzione, 

e) nomina del direttore/della direttrice e dei membri della direzione, 

f) trattamento delle questioni inerenti al personale in collaborazione con i rappresentanti del 
personale, 

g) delineazione del tema della campagna previa consultazione del Forum di Fondazione, 

h) costituzione delle commissioni, 

i) esame delle proposte della Conferenza dei vescovi e degli organi della Fondazione, 

j) decisione relativa alla partecipazione di Sacrificio Quaresimale ad azioni di raccolta di firme, 
petizioni, referendum ed iniziative, 

k) decisione relativa all’adesione o alle dimissioni di Sacrificio Quaresimale in qualità di membro di 
altre organizzazioni, 

l) designazione dell’organo di vigilanza, 

m) proposte per l’elezione al Consiglio di Fondazione, 

n) conclusione di contratti tra la Fondazione Sacrificio Quaresimale e la Conferenza dei vescovi, 

o) proposte e prese di posizione relative alle modifiche statutarie. 

Forum di Fondazione 

Art. 17 Posizione 

Il Forum di Fondazione è un organo che compartecipa all’organizzazione di Sacrificio Quaresimale e 
che contribuisce a un’estesa radicazione in seno alla chiesa svizzera. I suoi membri sostegno le 
attività di Sacrificio Quaresimale, in particolare le azioni e le campagne.  

Il Forum di Fondazione partecipa parimenti allo sviluppo a lungo termine di Sacrificio Quaresimale e 
all’orientamento generale delle sue attività. 

Art. 18 Composizione 

Il Forum di Fondazione è composto da un/una rappresentante di ciascuna organizzazione elencata  
nell’allegato 1. Vi si aggiungono i membri nominati dalla Conferenza dei vescovi svizzeri (art. 6, 

litt. e) e quelli co-optati dallo stesso Forum (art.21, litt. g). 

Il Consiglio di Fondazione decide delle modifiche di rappresentanza, d’intesa con la Conferenza dei 
vescovi svizzeri. 

Le diverse organizzazioni designano loro stesse il proprio/la propria delegato/a al Forum di 
Fondazione. In caso di assenza, la persona delegata ha la possibilità, d’intesa con la sua 
organizzazione, di farsi rappresentare da una terza persona. Il segretariato del Forum di Fondazione 
deve inoltre esserne informato con un anticipo di una settimana sulla seduta prevista.  

Una delegazione del Consiglio di Fondazione e il direttore/la direttrice partecipano alla seduta del 

Forum di Fondazione con voto consultivo. 

I membri di Direzione di Sacrificio Quaresimale e i/le presidenti delle commissioni possono 
partecipare alle sedute del Forum con voto consultivo. 

Art. 19 Organizzazione 

Il Forum di Fondazione elegge un/una presidente ed un/una vice-presidente. Esso elegge inoltre altri 
tre membri che, con il/la presidente ed il/la vice-presidente, costituiscono l’Ufficio del Forum di 
Fondazione. Il compito dell’Ufficio è preparare i dossier del Forum di Fondazione e di assicurarne il 
seguito, ivi compresa l’elezione al Consiglio di Fondazione e alla Commissione di vigilanza della 
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gestione.  

Il segretariato del Sacrificio Quaresimale assume il segretariato del Forum di Fondazione. 

Le deliberazioni e le decisioni del Forum di Fondazione vengono verbalizzate. 

Art. 20 Convocazione 

Il Forum di Fondazione è convocato dal/dalla presidente in due sedute ordinarie all’anno. Altre sedute 
possono essere convocate se l’ufficio o un quarto dei membri del Forum di Fondazione lo richiedono. 

Art. 21 Compiti e competenze 

a) presa di posizione sul tema della campagna, 

b) presa di posizione sui temi presentati dal Consiglio di Fondazione, 

c) valutazione della campagna per la Quaresima e presa di conoscenza del rapporto annuale, 

d) presa di conoscenza dei conti annuali, dei rapporti della Commissione di vigilanza e dell’organo 
di vigilanza, 

e) elezione di un minimo di cinque e un massimo di nove membri del Consiglio di Fondazione, 

f) elezione della Commissione di vigilanza della gestione, 

g) elezione (cooptazione) di al massimo cinque membri del Forum di Fondazione, 

h) costituzione di gruppi linguistici regionali e definizione dei loro compiti, 

i) proposte e prese di posizione relative alle modifiche statutarie, 

j) diritto generale di iniziativa. 

Art. 22 Procedura elettorale 

Per le elezioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi durante il primo e secondo 
turno di scrutinio, mentre la maggioranza semplice dei voti espressi è sufficiente al terzo turno. In 
caso di parità di voti, si procede all’estrazione a sorte. 

Commissione di vigilanza 

Art. 23 Posizione 

La Commissione di vigilanza della gestione è l’organo di vigilanza eletto dal Forum di Fondazione. 

Art. 24 Composizione 

La Commissione di vigilanza della gestione è composta da 3 membri che non esercitano nessun’altra 
funzione in seno alla Fondazione Sacrificio Quaresimale. Essa si costituisce da sola. 

Art. 25 Organizzazione 

La Commissione di vigilanza della gestione viene convocata alle sedute dal suo/dalla sua presidente 
almeno 2 volte all’anno. 

Art. 26 Compiti e competenze 

La Commissione di vigilanza della gestione ha i compiti e le competenze seguenti: 

a) controllo generale dell’osservanza degli statuti, dei contratti e dei regolamenti, 

b) controllo dell’impiego dei mezzi conformemente alle decisioni prese, al budget stabilito e agli 
statuti vigenti,  

c) ricezione del rapporto dell’organo di vigilanza, 

d) redazione di un rapporto annuale indirizzato alla Conferenza dei vescovi, al Consiglio di 
Fondazione ed al Forum di Fondazione, 

e) proposte al Forum di Fondazione per l’elezione dei membri della Commissione di vigilanza della 
gestione, 

f) consulenza al Consiglio di Fondazione relativamente al piano contabile, al rendiconto d’esercizio 
e al concetto di controlling, 

g) informazione degli organi competenti in caso di avvenimenti particolari. 
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Sede centrale 

Art. 27 Condotta, compiti e competenze 

La sede centrale e i suoi segretariati regionali sono gli organi esecutivi della Fondazione Sacrificio 
Quaresimale.  

La conduzione incombe al direttore/alla direttrice. 

I compiti e le competenze sono definiti nei regolamenti del Consiglio di Fondazione e nelle direttive 
della direzione. 

Organo di vigilanza 

Art. 28 Scelta dell’organo di vigilanza 

Il Consiglio di Fondazione sceglie annualmente, in qualità di organo di vigilanza, una società 
fiduciaria e di revisione riconosciuta. 

Disposizioni finali 

Art. 29 Modifiche statutarie 

La Fondazione non può essere privata dei suoi scopi. Le modifiche statutarie vengono decise dalla 
Conferenza dei vescovi svizzeri unitamente al Consiglio di Fondazione ed al Forum di Fondazione. 
Nell’ impossibilità di trovare una soluzione consensuale, decide la Conferenza dei vescovi. 

Art. 30 Scioglimento della Fondazione 

Se determinate circostanze rendono impossibile il perseguimento degli scopi della Fondazione, la 
Conferenza dei vescovi è in tal caso autorizzata, in accordo con il Consiglio di Fondazione ed il 
Forum di Fondazione, a sciogliere la Fondazione. Nell’impossibilità di trovare una soluzione 
consensuale, decide la Conferenza dei vescovi. 

Il patrimonio della Fondazione deve essere impiegato garantendo nel miglior modo possibile gli scopi 
della Fondazione. 

 

 

Il presente statuto della Fondazione è stato approvato dal Consiglio di Fondazione il 12 giugno 2002. 
Esso entra in vigore il 15 giugno 2002 e sostituisce i precedenti statuti della Fondazione dell’8 maggio 
1964 e del 24 novembre 1992. 

La Conferenza dei vescovi svizzeri, nella sua seduta del 24-26.11.2014 ha approvato la modifica 
degli articoli 14 e 21 relativi al numero dei membri del Consiglio di Fondazione. Lo statuto così 
modificato entra in vigore immediatamente. 

 

 

Lucerna, il 27 febbraio 2015 

 

Il presidente del Consiglio di Fondazione  Vescovo Dr Felix Gmür 

 

 

La presidente del Forum di Fondazione Dr Lucrezia Meier-Schatz 

 

 

 

Fa stato la versione originale in tedesco del presente statuto. 

  


