
Associazione 
THE SELF-PORTRAIT EXPERIENCE 

 
1. Nome e sede 
 svizzero e del presente Statuto, è costituita 

denominata THE SELF-
PORTRAIT EXPERIENCE (il nome abbreviato è SPEX) con sede in Morbio Inferiore (TI), in 
Via Balbio 24F. 

 
 
2.  (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC) 
  scopi: 

1. arte autobiografica 
come strumento per la trasformazione individuale e sociale, attraverso la propria 
metodologia The Self-Portrait Experience (SPEX); 

2. Offrire workshop di autoritratto e arte autobiografica come strumento per la trasformazione 
individuale e sociale, secondo la propria metodologia The Self-Portrait Experience (SPEX): 
- nei centri penitenziari, centri di salute mentale, centri per tossicodipendenti, centri per 

malati 
gravi, e altre istituzioni in ambito socio-sanitario. 

- 
di psicoterapia e arte-terapia e altre istituzioni culturali e formative. 

- per singoli individui (pubblico generale) e nelle aziende. 
3.  
4. 

trasformazione individuale e sociale. 
5. Organizzare e partecipare 

la trasformazione individuale e sociale. 
6. 

strumento per la trasformazione individuale e sociale. 
7. Cooperare con altre associazioni, istituzioni pubbliche o private, per stimolare e 

trasformazione individuale e sociale. 
 

 
 
3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC) 
  
 
 

ciazione e da sussidi 
pubblici. 

  
 

 
 
 
 
4. Soci  ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC) 
 Ogni persona fisica e giuridica interessata alla fin  nel caso adempisse 

le ,   
      Ogni persona fisica o giuridica pu diventare un 

socio passivo. 
 

 



 I soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente lo Statuto e a operare sec

impegno e rigore, mettendo a disposizione 
segnalare eventuali violazioni dello Statuto non appena ne vengano a conoscenza.  

 
 
5.  
 : 

 nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso; 
 nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento. 

 
 
6. Dimissioni ed esclusione (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC) 
 Le dimissioni sono possibili . 

La lettera di dimissione deve essere inviata alla direzione per raccomandata. 
  

(art. 65 cpv. 1 e art. 72 CC). 
 
 
7. Organi del (art. 64 CC) 
  

a) Assemblea sociale (art. 64 CC) 
b)  
c) la Direzione (art. 69 CC): Cristina Nunez Salmer n, Rosy Sinicropi, Lucia Alessandrini e 

Chiara Digrandi. 
d) Il segretario: Rosy Sinicropi 
e)  

 
 
8. Assemblea sociale 
 Assemblea sociale. Assemblea sociale ordinaria ha 

luogo annualmente. 
 I soci vengono invitati Assemblea sociale in anticipo di due settimane per iscritto via email 

(art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC). 
 Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC): 

a) Elezione o revoca della Direzione (art. 69 CC) 
b) Elezione o revoca del . 
c) Elaborazione e modifica degli statuti (art. 60 cpv. 2 CC) 
d) . 
e) Determinazione del contributo dei soci [art. 3 statuto]. 
f) Ammissione ed esclusione dei soci (art. 65 cpv. 1 CC) 
g)  
h) 

organo. 
i)  o quando necessario su convocazione del 

Comitato Direttivo.  
 

  
 



In seno Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una 
semplice maggioranza dei voti dei soci presenti (art. 67 CC).  

 
 
9. La Direzione (art. 69 CC) 
 La Direzione è composta da 2 a 5 membri.  
 La Direzione  
 
 
10.  
 Assemblea 

 
 
 
11. Firma 
 dalla firma individuale del presidente apertura e gestione dei 

conti bancari. Per tutte le altre firme, la direzione designa le persone autorizzate a firmare e la 
. 

 
 
12. (art. 75a CC) 
  

 
 
 
13. (art. 76 CC, art. 93 ORC) 
 Assemblea sociale. 
 

(art. 57 CC). 
 
 
14. Entrata in vigore 
 straordinaria del 14 ottobre 

2020. 
  
 
 
      Firme del Comitato Direttivo: 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
(Data)  (firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC) 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
(Data)  (firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC) 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
(Data)  (firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC) 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
(Data)  (firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC) 
 
 
 
 

14/10/2020 Cristina Nunez Salmerón

14/10/2020 Lucia Alessandrini

14/10/2020 Rosy Sinicropi

14/10/2020 Chiara Digrandi


