Preambolo
Le linee guida etiche dell’ASQT

L’ASQT, associazione rappresentante gli istruttori di Qigong e Taijiquan in Svizzera, è attenta non
solamente alle competenze tecniche dei propri soci ma anche al loro atteggiamento etico.
Le linee guida etiche dell’ASQT indicano basilari norme comportamentali, considerate condizione
necessaria per l’adesione dei soci all’associazione.

Parità
Ogni persona è considerata unica e si distingue nella propria personalità, la propria provenienza e il
proprio comportamento. L’associazione accoglie ogni persona con rispetto e attenzione alla sua
dignità.

Tolleranza
Il mondo è piccolo. I media ci mettono costantemente in contatto con persone di altre culture e
concezioni di vita portando ogni evento fino a noi.
Anche se non sempre condividiamo queste visioni, le rispettiamo e stimiamo nella loro diversità.

Integrità personale
Qigong e Taijiquan sono discipline che hanno origine nella cultura orientale e sono legate a idee ed
esperienze che ci possono inizialmente apparire estranee.
Solo attraverso il processo di apprendimento e l’esercizio, queste ci si possono lentamente svelare.
La distanza geografica e culturale può creare idealizzazioni, fascino e attrazione, che possono
sfociare in una visione dell’insegnante come figura di culto.
Un insegnante responsabile evita tale rischio accompagnando i propri studenti con prudenza sulla
loro strada per evitare sviluppi indesiderati.
L’ASQT è quindi confessionalmente e politicamente indipendente e rifiuta qualsiasi pratica settaria.
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Statuti

1

Nome, Sede e anno finanziario

1.1

1.1 L’associazione è stata fondata il 1. Dicembre 2000 e si è data il seguente nome:

1.2

„Schweizerische Gesellschaft für Qigong und Taijiquan” (SGQT) definizione tedesca

1.3

„Association suisse pour le Qigong et le Taijiquan” (ASQT), in francese

1.4

„Associazione svizzera per il Qigong e per il Taijiquan” (ASQT), in italiano

1.5

1.2 La sede dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

1.6

1.3 In base all’art. 60 del Codice Civile L’ASQT è Associazione senza scopi di lucro.

1.7

1.4 L’anno finanziario inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno corrente.

2

Scopi e finalità

1.8

L’Associazione, apolitica e aconfessionale, persegue i seguenti fini: L’Associazione, apolitica
e aconfessionale, persegue i seguenti fini:
a) definizione e promozione di un elevato standard professionale qualitativo ed etico;
b) promozione della formazione;
c) scambio di esperienze e cura di contatti con associazioni paritetiche in altri paesi;
d) fornire adeguata informazione ai soci relativa agli sviluppi nei campi del Qigong e del
Taijiquan;
e) cura di una rete per tutti gli interessati al Qigong e al Taijiquan.

Il marchio di qualità ASQT pone l’accento sulla professionalità degli insegnanti di Qigong e
Taijiquan. Grazie a tale garanzia, gli interessati hanno la possibilità di individuare, fra la varietà di
offerte, gli insegnanti di Qigong e Taijiquan in possesso di una competenza certificata.
Le commissioni per il Qigong e il Taijiquan verificano attentamente ogni richiesta di ammissione
all’associazione. La soddisfazione dei criteri di ammissione si basa sui contenuti e la varietà della
formazione, nonché sull’esperienza maturata nell’insegnamento del Qigong o del Taijiquan.
I soci ordinari ricevono dall’associazione un attestato certificante il livello di formazione classificato
sulla base delle competenze tecniche certificate. I soci possono inoltre utilizzare il logo protetto
ASQT sulle proprie pagine web e offerte di corsi e con esso documentare la propria appartenenza
all’associazione.
L’ASQT verifica periodicamente la formazione continua dei propri soci.
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3

Come associarsi

3.1

Ci sono sei modi per associarsi:

3.1.1

Socio ordinario
Persone che soddisfino i requisiti per una delle categorie in Qigong e/o Taijiquan possono
diventare soci ordinari. La Direzione ha potere decisionale in caso di eccezioni.

3.1.2

Scuola associata
Le scuole possono associarsi come persone giuridiche qualora il corpo insegnante (con
esclusione di personale in formazione) sia in possesso della qualifica di Insegnante.
Se una scuola offre formali percorsi di formazione per Istruttore/trice o Insegnante, il
responsabile della formazione deve possedere la qualifica di Formatore/trice.
Se una scuola offre sia corsi di Qigong che di Taijiquan, il corpo insegnante deve essere in
possesso delle relative qualifiche perché la scuola possa associarsi. Se il corpo
insegnate soddisfa i criteri solo per una delle due discipline, la scuola può ottenere
l’ammissione solo in questo campo e ha obbligo di darne chiara segnalazione nell’indicare
l’appartenenza all’associazione.
La comunicazione con logo ASQT non è autorizzata ai non associati.

3.1.3

Socio straordinario
Persone che si trovino ancora nel percorso formativo di Qigong e/o Taijiquan possono
essere ammesse in qualità di soci straordinari. Al termine della formazione è possibile
diventare soci ordinari in base alle disposizioni dell’Associazione.

3.1.4

Socio passivo
Persone fisiche o giuridiche attivamente impegnate nell’ambito del Qigong e del
Taijiquan possono diventare soci passivi.

3.1.5

Socio onario
Persone che abbiano guadagnato meriti particolari in Qigong o Taijiquan possono essere
ammesse come membri onorari. Il Consiglio Direttivo avanza le proposte e l’assemblea
generale delibera sull’ammissione.

3.1.6

Membro di rete
Persone interessate allo scambio d’informazioni e al contatto con persone di pari interessi
nel campo del Qigong o del Taijiquan possono diventare soci della rete ASQT senza
particolari condizioni.
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3.2

Ammissione

3.2.1

Fatta eccezione per i soci onorari, l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo, il quale ha facoltà di rifiutare l’ammissione senza indicazione di motivazioni.
Per associarsi occorre soddisfare i seguenti criteri:
 Soddisfazione dei requisiti professionali richiesti da SGQT/ASQT


Ammissione da parte del Consiglio Direttivo

 Diviene socio chi, all’atto dell’ammissione, versa la quota associativa stabilita dal
consiglio.
3.2.2

Fatta eccezione per i soci onorari, l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo, il quale ha facoltà di rifiutare l’ammissione senza indicazione di motivazioni.

3.3

Dimissione - Perdita dello status di socio

3.3.1

Lo status di socio si perde con regolare dimissione al termine dell’anno solare o per
esclusione. La dimissione deve essere comunicata per iscritto almeno due mesi prima
della fine dell’anno.

3.3.2

Il socio che, anche in seguito a doppio sollecito, non abbia pagato la quota associativa
entro tre mesi dall’emissione della fattura, perde il suo status e i diritti correlati. Il
contributo annuale restante (calcolato pro rata temporis fino alla data della recessione),
inclusi i costi per il sollecito sono dovuti. Il Consiglio Direttivo, dopo valutazione della
situazione, ha facoltà di concedere proroga per il pagamento del contributo associativo e
di trovare un accordo consensuale.

3.3.3

Il Consiglio può proporre all’assemblea l’esclusione di un socio qualora questo
contravvenga all’obbligo di formazione continua.

3.3.4

Il socio che entro due anni dall’esclusione faccia nuovamente richiesta di associarsi,
dovrà pagare il doppio della quota associativa.

3.4

Diritto di votazione
Soci ordinari e scuole associate hanno diritto di votazione ed elezione nell’assemblea
generale (vale a dire 1 voto a testa).

3.5

Informazioni sulle attività dell’Associazione
Tutti i soci vengono informati sulle attività dell’Associazione. I servizi dell’Associazione
sono a disposizione solo dei soci ordinari e delle scuole associate. Alcuni servizi sono a
disposizione anche dei soci di rete.
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4

Donatori

4.1

Persone giuridiche o fisiche che vogliano sostenere l’ASQT attraverso contributi volontari
quali offerte e donazioni, sono considerati donatori. Dette donazioni non comportano
alcun obbligo da parte dell’Associazione nei confronti del donatore.

5

Risorse economiche

5.1

Il finanziamento dell’associazione avviene tramite: a) quota d’iscrizione unica (non
dovuta per soci passivi) b) quota associativa annuale, c) contributi e donazioni d)
proventi da eventi e iniziative

5.2

Sull’entità della quota d’iscrizione e della quota associativa decide l’assemblea dei soci.
Nell’assemblea del 6.03.2010 sono state stabilite le seguenti quote:
a)

Quota d’inscrizione (esclusi soci passivi):

CHF

30.00

b)

Socio ordinario:

CHF

170.00

c)

Scuola associata:

CHF

280.00

d)

Socio straordinario:

CHF

90.00

e)

Socio passivo:

CHF

30.00

f)

Membro di rete:

CHF

50.00

5.3

La quota associativa per il nuovo anno va inoltrata entro il 31. gennaio. Per iscrizioni in
corso d’anno viene richiesto un contributo pro rata.

5.4

All’iscrizione la quota associativa è da versare entro 30 giorni dall’ammissione.

5.5

I soci onorari sono esclusi dal pagamento della quota associativa.

6

Diritti e doveri dei soci

6.1

I soci ordinari e scuole associate possono utilizzare l’indicazione “Socio dell’Associazione
Svizzera per il Qigong e il Taijiquan, settore Qigong” rispettivamente Taijiquan (o la
rispettiva denominazione francese o italiana) in tutti gli ambiti riferiti alla professione,
come p. es. nelle pubblicazioni.
Gli associati che soddisfino i parametri stabiliti per una delle tre categorie sono
autorizzati a utilizzare per la propria comunicazione la dicitura: „riconosciuto dall’ASQT“,
p. es. „Istruttrice riconosciuta dall’ASQT“.
Soci ordinari e scuole associate con la corrispondente qualifica possono fare riconoscere
dall’Associazione i propri programmi di formazione e sono autorizzati a utilizzare
l’indicazione “formazione riconosciuta dall’ASQT”, qualora questa soddisfi i criteri stabiliti.
La comunicazione con logo ASQT non è autorizzata ai non associati.
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6.2

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le linee guida per il mantenimento di un alto standard
professionale etico e qualitativo, nonché a provvedere alla propria formazione continua, che
deve prevedere un minimo di 25 ore in due anni. L’Associazione emette a tale proposito
indicazioni specifiche. L’attestazione della formazione è richiesta dall’Associazione ai soci
ogni due anni.

7

Esclusione

7.1

I soci che volutamente agiscano in modo difforme rispetto agli scopi, finalità e statuti
dell’Associazione, possono essere esclusi per richiesta del Consiglio Direttivo da parte
dell’assemblea generale dei soci. La decisione concernente la richiesta di esclusione
viene comunicata al socio per iscritto. Il socio può esercitare il suo diritto di essere
ascoltato.

8

Organi dell’Associazione

8.1

Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea generale dei soci
b) Il Consiglio direttivo
c) Le commissioni di Qigong e Taijiquan
d) Il Consiglio Consultivo
e) L’Ufficio di revisione

9

Assemblea dei soci

9.1

L’Assemblea generale è composta dai soci. L’assemblea si riunisce a seguito d’invito scritto
da parte del Consiglio direttivo entro tre mesi dalla conclusione dell’anno finanziario.

9.2

L’invito all’Assemblea generale con indicazione dell’ordine del giorno deve essere
recapitata ai soci 5 settimane antecedenti l’incontro per essere valida.

9.3

Richieste all’Assemblea generale devono pervenire al Consiglio direttivo per iscritto almeno
trenta giorni prima dell’incontro.

9.4

Richieste di modifica dello statuto devono pervenire al Consiglio direttivo almeno 90 giorni
prima dell’Assemblea generale. Modifiche allo statuto richiedono una maggioranza
qualificata dei 3/4 dei soci presenti.

9.5

Un’assemblea straordinaria può essere convocata per decisione del Consiglio Direttivo
oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci ordinari e riunirsi entro 30 giorni.

9.6

L’Assemblea generale delibera con maggioranza semplice dei soci presenti.
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9.7

L’Assemblea dei soci è responsabile per:
a) approvazione del verbale della precedente seduta dell’assemblea dei soci;
b) approvazione della relazione annuale e delle relazioni delle commissioni;
c) visione e approvazione del bilancio e della relazione dell’ufficio di revisione;
d) revoca del Consiglio Direttivo;
e) elezione del Consiglio Direttivo
f) elezione dell’Ufficio di revisione;
g) esclusione dei soci;
h) nomina di soci onorari;
i) definizione delle quote associative;
j) definizione della quota di rimborso spese per il Consiglio direttivo e le commissioni;
k) approvazione di linee guida per la definizione di uno standard professionale qualitativo ed
etico;
l) discussione di richieste e proposte;
m) revisione di statuti e criteri di ammissione;
n) scioglimento dell’associazione.

Su tutte le altre questioni decide il Consiglio Direttivo.
9.8

Le votazioni sono pubbliche e si svolgono secondo il principio della maggioranza semplice.

10

Consiglio Direttivo

10.1

Il Consiglio è formato da 5-7 soci ordinari. Il Presidente o la Presidente viene nominato
dall’Assemblea generale dei soci come tutti gli altri membri del consiglio. Il Consiglio
direttivo si costituisce autonomamente con le proprie funzioni.

10.2

I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea generale per un periodo di tre anni e
possono essere rieletti illimitatamente.

10.3

Il Consiglio direttivo e le commissioni lavorano volontariamente, loro compete solo un
rimborso spese.

10.4

Una persona che sia in rapporto di lavoro retribuito con l’ASQT non può diventare membro
del Consiglio.

10.5

I membri del Consiglio possono essere espulsi con voto di sfiducia dell’Assemblea generale

10.6

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) rappresentare l’Associazione all’esterno;
b) agire secondo un principio collegiale e deliberare tramite maggioranza;
c) condurre gli affari dell’Associazione;
d) elaborare le linee guida dell’Associazione;
e) ha la competenza sulle finanze dell’associazione;
f) deliberare sull’ammissione dei soci;
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g) eleggere gli ulteriori membri delle commissioni;
h) eleggere il Consiglio Consultivo;
i) suggerire all’Assemblea generale la nomina di soci onorari.

11

Commissioni „Qigong” e „Taijiquan”

11.1

L’Associazione si avvale di due commissioni elette dal Consiglio Direttivo: la commissione di
Qigong e la commissione di Taijiquan.

11.2

Entrambe le commissioni sono composte rispettivamente da un membro del Consiglio
Direttivo e da tre altri membri eletti dal Consiglio stesso.

11.3

A parità di voti decide il responsabile della commissione.

11.4

I membri delle commissioni restano in carica tre anni e possono essere rieletti
illimitatamente.

11.5

Le due commissioni hanno i seguenti compiti:
a) verificano la soddisfazione dei criteri di ammissione;
b) promuovono la formazione;
c) verificano i criteri di ammissione e si assicurano del loro sviluppo;
d) sostengono il Consiglio direttivo su aspetti professionali specifici;
e) seguono gli sviluppi attuali nel campo del Qigong e del Taijiquan.

12

Consiglio Consultivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è autorizzato a convocare e sciogliere un Consiglio Consultivo. Membri del
Consiglio Consultivo sono persone che per la loro competenza specifica e la loro integrità possono
apportare un contributo importante allo sviluppo e la promozione del Qigong e del Taijiquan. I
membri non hanno diritto ad alcun compenso.

13

Ufficio di revisione

13.1

La revisione dei conti può essere effettuata da un fiduciario o da due soci eletti
dall’Assemblea generale. L’ufficio di revisione si occupa della verifica annuale della
contabilità.

13.2

I membri dell’ufficio di revisione restano in carica due anni e possono essere rieletti
illimitatamente.

14

Responsabilità

14.1

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione.

Statuten_i

Vers. 11.04.2013

Seite 8 von 9

15

Scioglimento dell’Associazione

15.1

l’Associazione può essere sciolta tramite delibera di un’Assemblea validamente convocata.
Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea dei soci. In
caso di scioglimento, il patrimonio sociale, dopo deduzione delle quote per gli adempimenti
in corso, va devoluto a un’istituzione di pubblica utilità proposta dal Consiglio Direttivo e
autorizzata dall’Assemblea generale.
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