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Introduzione
1 Il progetto in breve
Salvaguardare un edificio storico del centro di Brissago (sala cinematografica Arlecchino) e trasformarlo in sala
polivalente per lo sviluppo di attività culturali e sociali atte a rivitalizzare il Comune di confine e a dare nuovo
slancio a turismo ed economia in un’ottica di networking culturale territoriale. Il coinvolgimento del pubblico di
riferimento fin dalla nascita del progetto e l’attenzione alle esigenze della popolazione e del territorio in materia
di politica culturale e di offerta permetterà la creazione di un buon bacino d’utenza atto a garantire la buona e
corretta gestione del centro polivalente Arlecchino.
2 Il progetto per parole chiave
Ristrutturazione edificio storico – cultura – socialità – networking - comunità
3 I dati salienti
Gruppo proponente: Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino
Area geografica d’azione: Locarnese
Comune di ubicazione: Brissago
Proprietà immobile: Parrocchia di Brissago
Usufrutto immobile: Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino (vedi allegato B1)
Settore di riferimento del progetto: culturale – sociale
Settore di business: B2B – B2C
Obiettivo raggiunto: stralcio della sala cinema Arlecchino da lista di edifici da abbattere
Obiettivi da raggiungere: raccolta fondi, ristrutturazione e riapertura della sala cinema Arlecchino

4 Il contesto
Oggi sempre più in Ticino si tende a perdere la memoria dei territori e della tradizione. Molti edifici di importanza
storica vengono demoliti per lasciare spazio a costruzioni moderne, dimenticando che un’architettura antica porta
con sé identità e cultura di terre e genti.
Vale la pena allora interrogarsi sul valore sia storico architettonico che socio-culturale della sala cinematografica
Arlecchino, sita nel cuore del Comune di Brissago e che grazie all’impegno del l’Associazione Amiche e Amici
dell’Arlecchino è stata salvata dalla demolizione e si appresta a diventare centro culturale.
Lo stabile nato su iniziativa della Parrocchia nel 1958, si trova nel nucleo del Piano, in una posizione centrale,
raggiungibile da diverse vie d’accesso. La sua posizione lo rende il luogo ideale per essere riconosciuto dalla
popolazione come centro d’incontro e di svago. Progettato dall’architetto Luigi Chiesa e di dimensioni ridotte è un
brillante esempio delle sale cinematografiche sorte negli anni cinquanta destinate ad un pubblico locale, eredi dei
piccoli teatri ottocenteschi, quanto dei cinematografi di inizio Novecento. Ad arricchire la sala due opere
dell’artista Nag Arnoldi (vedi allegato A3).
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La sala è stata chiusa nel 2002 per motivi legati alla sicurezza, occorre infatti adeguare l’interno della struttura alle
normative attuali. Nonostante la sua chiusura il cinema mantiene intatte tutte le caratteristiche degli anni
cinquanta, un valore storico che nell’intervento di ristrutturazione si intende mantenere come si evince dalla
relazione tecnica a corredo (Allegato A1.)
Un progetto quindi con obiettivi importanti: salvare un edificio storico, restituirlo alla memoria della popolazione
e renderlo il cuore pulsante del futuro sviluppo culturale di Brissago, traghettandolo in una gestione moderna e
con una prospettiva di rete sul territorio.

5 L’Associazione
Fondata il 4 giugno 2010 l'Associazione Amiche e Amici dell'Arlecchino conta più di 200 soci ed ha i seguenti scopi:







creare le condizioni per la riapertura della sala Arlecchino
gestire la riapertura della sala
creare maggiori occasioni di incontri e di scambi culturali nel Comune di Brissago
organizzare manifestazioni culturali
favorire l'utilizzazione della sala per le attività parrocchiali
coordinare l'utilizzazione della sala

Il Comitato
Fabio Cintione
Mariangela Molteni
Graziano Ruggieri
Fabio Solari
Martin Wolf
Soci patrocinatori: Nag Arnoldi Artista - Riccardo Bergossi Storico dell'architettura e Vicepresidente STAN Manuele Bertoli Consigliere di Stato – Dimitri Artista - Pino Esposito Regista - Martin Faes Direttore
Albergo - Nella Martinetti (1946- 2011) Cantante - Prof. Renato Martinoni Ordinario di letteratura italiana Prof. Dr. Wolfgang Oppenheimer (1923-2014) Professore - Pedro Pedrazzini Artista - Bernie Schürch
Fondatore dei Mummenschanz - Dr. Phil. David Streiff Direttore del Festival del Film di Locarno dal 1981 al
1991 Direttore dell'Ufficio federale della cultura dal 1994 al 2005 - Marco Zappa Artista

Il progetto
6 L’idea
L’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino si impegna a ristrutturare e successivamente gestire la sala
cinematografica Arlecchino restituendola alla comunità dell’area di Brissago. Il progetto si colloca nei settori
culturale e sociale.
L’intenzione del comitato e dell’intera Associazione, attraverso il restauro e la messa in funzione della teatro, è di
offrire a Brissago e ai territori della regione del Locarnese, la possibilità di usufruire di uno spazio idoneamente
attrezzato per le attività culturali e sociali presenti numerose e di stimolare così progetti di rete condivisi e scambi
tra i diversi attori dell’area.
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Salvaguardare un edificio storico importante e ridare linfa alla vita culturale del territorio sono le basi id eologiche
fondanti dalle quali ha preso avvio l’attività dell’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino e questo stesso
progetto. L’Associazione nasce infatti con lo scopo preciso di salvare la sala cinematografica dalla demolizione alla
quale era destinata, di occuparsi attivamente della rimessa a norma e della sua futura gestione. Un impegno
portato avanti con costanza negli anni che ha permesso il 4 luglio 2014 di raggiungere il primo obiettivo
prefissato, ovvero lo stralcio della sala Arlecchino dalla lista degli edifici da abbattere e che prosegue con la
richiesta d’iscrizione della stessa tra i beni di interesse comunale.
Forte del successo raggiunto l’Associazione è ora proiettata al raggiungimento del secondo obiettivo del progetto,
ovvero la raccolta dei fondi necessari all’avvio dei lavori di restauro. Contemporaneamente la stessa si è
organizzata e ha pianificato le linee di gestione che verranno messe in atto al momento della riapertura, che come
si evince dal progetto degli architetti Campana, Herrmann e Pisoni si doterà di un palco e di spazi adeguati a farne
una sala polivalente. (allegato A2)

7 Modello di business

-

Model l o di bus i nes s i n Schema Ca nva s

Il progetto è strutturato in 3 azioni di sviluppo principali:
A- campagna di fundrasing per la ristrutturazione della sala cinema
B- avvio e conclusione dei lavori di ristrutturazione (Allegato A2)
C- gestione della sala
Una volta ristrutturata la sala sarà dotata di 150 posti a sedere, un palco ed un ampio foyer con buvette. Spazi
funzionali ad un utilizzo variegato da parte delle realtà culturali, sportive e sociali presenti sul territorio di
Brissago, nonché alla fruizione da parte del pubblico.
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Value Proposition
La Value Proposition è salvare un edificio storico, creare offerta culturale sul territorio per renderlo attrattivo e
stimolare il sentimento del “vivere meglio”.
Vivacizzare il centro e dare slancio anche alle attività economiche ad esso legate. Rivalorizzare le attività del
centro migliorando ed incrementando l’offerta attuale e pianificare una politica culturale con il supporto e la
collaborazione delle associazioni e degli enti territoriali, così da avere un prodotto culturale ritagliato sulle
esigenze del pubblico ed in linea con le politiche di rete della Regione del Locarnese. Riportare nel cuore del paese
fermento aiuterà altresì una crescita dell’indotto delle attività commerciali presenti , rendendo la cittadina di
Brissago maggiormente attrattiva sia per la popolazione della regione che per il flusso turistico.
Uno spazio unico aiuterà inoltre la nascita e lo sviluppo di progetti condivisi e trasversali, che partendo dai bisogni
stessi della popolazione, saranno in grado di rispondere adeguatamente alle necessità e alle problematiche future
del Comune in tema di sviluppo culturale e sociale.
L’Associazione sta già lavorando in questo senso su alcuni progetti condivisi: una collaborazione con gli istituti
Miralago, La Motta e Hildebrand, per una serie di attività dal titolo cinema e disabilità e una stagione teatrale
diretta dal Teatro Dimitri di Verscio.
Sono stati presi inoltre contatti con il Film Festival di Locarno, che in un’ottica di crescita e sviluppo sul territorio ,
potrebbe avvalersi della sala per delle retrospettive, documentari storici ecc. nel periodo festivaliero. Un valore
aggiunto quindi anche per tutta l’area del Locarnese.
L’accessibilità della struttura sarà garantita a tutti coloro che ne faranno richiesta. l’Associazione Amiche e Amici
dell’Arlecchino si occuperà della gestione degli spazi garantendo il coordinamento delle attività e dei servizi offerti
attraverso un preposto ufficio direzionale coordinato da un professionista e coadiuvato da un gruppo di volontari,
che ne garantiranno inoltre anche la corretta amministrazione economica. Una politica dei prezzi mirata
all’inclusione, ovvero a non escludere le fasce di popolazione più debole chiudono gli elementi di Valore che il
progetto mette in campo.
Custumer Segments
Sono previsti due diversi Segmenti di Clientela che si relazionano direttamente sia con la struttura che tra di loro.
Il primo segmento è composto dalle realtà culturali e dagli enti che necessitano di spazio per le loro attività. Oggi
Brissago non dispone di una sala multifunzionale e si trova costretta a usufruire degli spazi scolastici, non adeguati
allo sviluppo e alla crescita della qualità delle proposte culturali. Le realtà associative presenti nel Comune sono
molteplici e il bisogno di uno spazio dove poter organizzare le proprie attività, conformemente alle proprie
esigenze, è confermato dalle lettere di adesione firmate dalle stesse associazioni (Allegato B1) che si impegnano
fin da ora a rendere viva la sala Arlecchino in un’ottica di sviluppo e crescita dell’intero territorio.
Il secondo segmento è costituito dal pubblico, che sarà il destinatario finale dei servizi che la sala Arlecchino
offrirà.
Channels
Essendo previste attività per segmenti e pubblici diversi, divisi per fasce d’età, i Canali che verranno adoperati
saranno molteplici e strutturati con attenzione per avere il massimo rendimento a seconda del target di
riferimento. Saranno infatti realizzati tre diversi piani di comunicazione per tipologia di clientela. In generale il sito
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internet dell’Associazione sarà un primo punto di riferimento per le informazioni di base, a questo proposito si
prevede un rinnovamento del sito per renderlo fruibile anche attraverso le più moderne tecnologie (ex
smartphone, ecc.), mentre l’ufficio di coordinamento sarà attivo per far fronte alle richieste da parte della
clientela (informazioni, riservazione spazio, ecc.).
Comunicazione con realtà associative ed enti del territorio: il canale per raggiungere questo segmento di clientela
è quello del diretto coinvolgimento già in fase di progettazione, applicato sin dalla nascita dell’Associazione. Sono
stati infatti resi partecipi delle fasi di realizzazione e sviluppo del progetto molti enti e realtà del territorio onde
rendere evidente fin da subito l’importanza del fare rete finalizzata allo sviluppo del settore culturale di Brissago.
Verrà mantenuta viva la comunicazione attraverso una mailing list dedicata in cui verranno informati delle
attività e dei servizi offerti dalla sala Arlecchino.
Comunicazione con il territorio: per sensibilizzare ed informare del progetto e delle future attività della sala
Arlecchino, non solo l’area del Comune di Brissago, ma anche tutta la regione del Locarnese e il Cantone in
genere, verranno sviluppate delle campagne stampa (in parte già realizzate Allegato B2) queste ultime coadiuvate
da una campagna di comunicazione visiva con affissione sul Ticino di manifesti F200 mirata nello specifico alla
buona riuscita della AZIONE A, con una campagna studiata appositamente per raccogliere i fondi necessari al
restauro delle poltroncine d’epoca del teatro stesso dal titolo “adotta una poltroncina” e una per sensibilizzare
sulla raccolta fondi per la ristrutturazione generale.
Comunicazione con il pubblico per fasce d’età: per raggiungere il pubblico delle varie fasce d’età saranno di volta
in volta messi in campo gli strumenti di comunicazione più adeguati, come i social network per la fascia giovanile
e adulta, campagne stampa, materiale informativo distribuito ai fuochi del Comune, informazione mirata alle case
anziani, sezione ATTE della Regione del Locarnese e alle scuole del territorio.
Accanto a queste strategie ci teniamo a sottolineare come, in linea con i principi ispiratori del progetto, il canale
che verrà fortemente favorito sarà il passa parola, ovvero quello che presuppone un contatto diretto tra le
persone che hanno partecipato attivamente alla battaglia per la salvaguardia del teatro e a coloro che avranno
usufruito delle attività del centro e che se ne faranno promotori in prima persona, contribuendo al senso di
comunità che il progetto auspica si possa ritrovare. Inoltre per un ulteriore coinvolgimento del pubblico e per
garantire che la sala Arlecchino sia di supporto alle esigenze della popolazione nello sviluppo di un’adeguata
politica culturale, saranno proposti dei questionari di valutazione dei servizi e saranno promosse campagne per
raccogliere spunti ed idee del pubblico.
Customer Relationship
La Customer Relationship vanta tre modelli:
assistenza personale – il cliente può acquistare i servizi direttamente all’ufficio di coordinamento (per enti e
associazioni) o alla biglietteria del teatro (per il pubblico fruitore) .
Community - una pagina facebook dove poter scambiare informazioni e suggerimenti.
Co-creazione – il cliente partecipa attivamente alla realizzazione dei prodotti. Questo è evidente per le
associazioni e gli enti che si faranno organizzatori di eventi nella sala Arlecchino e come già illustrato il pubblico
potrà contribuire all’offerta culturale proponendo e dando suggerimenti attraverso dei questionari di valutazione
e alla pagina facebook dedicata. Inoltre la campagna di raccolta fondi prevede una linea di crowfunding atta ad
includere il pubblico/cliente nel processo di ristrutturazione del teatro.
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Key Resources
Per la realizzazione dell’intero progetto occorrono le seguenti Key Resources:
Risorse umane
AZIONE A: consulente comunicazione e progettazione per il fundrasing
AZIONE B: architetti e impresa edile
AZIONE C: amministratore - coordinatore – responsabile della comunicazione – custode/ addetto alle pulizie –
addetto alla buvette –– addetto alla proiezione – volontari
Risorse finanziarie
AZIONE B: per il progetto è fondamentale il capitale di base necessario per la ristrutturazione della sala Arlecchino
valutato in 1’360 220 Fr.
Key Activities
Key Activities previste per singola azione:
AZIONE A: la redazione e lo sviluppo del presente progetto è parte integrante dell’azione mirata al la raccolta dei
fondi necessari all’avvio dei lavori di ristrutturazione della sala Arlecchino di Brissago. Il presente documento si
completa con una strategia di fundrasing pianificata al fine di raggiungere l’obiettivo previsto di 1'360 220 Fr.
AZIONE B: la progettazione della ristrutturazione, come da allegato A2, è stata ultimata, i prossimi passi sono
l’avvio dei lavori di ristrutturazione e il loro completamento, nelle modalità illustrate nella relazio ne degli
architetti. (Allegato A1)
AZIONE C: Come si evince dalla tabella, ultimati i lavori di restauro la sala inizierà ad essere utilizzata con una
previsione di crescita da gestire negli anni. Si prevede una iniziale apertura dello spazio per 3 giornate a settimana
atte a garantirne l’affluenza sia da parte delle associazioni ed enti del territorio che della stessa Associazione
Amiche e Amici dell’Arlecchino. L’incremento annuale permetterà di arrivare nel 2020 a pieno regime, con
un’apertura settimanale di 6 giornate su 7, permettendo però a livello finanziario di far fronte man mano alle
spese di gestione e di calcolare quindi i costi di mantenimento della sala con il giusto anticipo rispetto alla
pianificazione delle attività. La previsione non impedisce che, in particolari momenti dell’anno a seconda delle
esigenze del territorio, la sala non possa essere gestita con aperture straordinarie, come per esempio più giornate
consecutive per l’organizzazione di un Festival o di una Rassegna.
Impiego sala settimanale
Tabella impiego della sala con proiezione nel triennio

anno

Giornate impiegate da terzi

Giornate impiegate dall’associazione AAA

I anno attività
II anno attività
III anno attività

2
3
4

1
1
2

La sala sarà a disposizione di coloro che necessitino uno spazio dove organizzare un’attività culturale, garantendo
lo sviluppo di un cartellone vario ma organico e ben strutturato. Sarà compito del coordinatore designato gestire
e dare le linee direttive sull’utilizzo dello spazio da parte di terzi e assicurarsi che le norme in materia di sicurezza
e diritto d’autore vengano rispettate. I costi di utilizzo dello spazio saranno mantenuti bassi onde permettere da
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un lato l’utilizzo dello stesso a tutte le realtà del territorio e dall’altro garantire la copertura delle spese di
gestione nel rispetto della natura no profit dell’Associazione. (vedi piano economico)

Esempio di pianificazione mensile
Ore mensili
10
20
18
18
18
10

ente
Comune di Brissago
Associazione A.A.A
Associazione I
Associazione II
Associazione III
Parrocchia di Brissago

Possibile utilizzo
Consigli comunali/incontri con la popolazione
Attività culturali
Attività culturali e didattiche
Attività culturali e didattiche
Attività culturali e didattiche
Attività della parrocchia

I servizi offerti
Tabella dei servizi

La sala teatro potrà essere utilizzata per le seguenti La sala foyer potrà essere utilizzata per le seguenti
attività:
attività:
spettacoli teatrali e di danza
proiezioni cinematografiche
sala concerti
sala conferenze e riunioni
rappresentazioni scolastiche
presentazione di libri
sala prove per spettacoli teatrali
sala prove concerti
sala prove bande musicali

presentazione prodotti enogastronomici
piccoli concerti jazz
esposizione opere d’arte
aperitivi
riunioni di piccoli gruppi
caffè letterari
incontri tematici
performance di teatro-danza

I cittadini e i turisti di Brissago avranno occasione di godere di molteplici proposte culturali adeguate alle diverse
fasce d’età. Nell’ottica di sviluppo del territorio, sono già previsti dei cicli di proiezioni in lingua tedesca nei periodi
di maggior afflusso turistico. Di seguito uno specchietto esemplificativo schematico del progetto di pianificazione
delle attività della sala .
Tabella esemplificativa di gestione e coordinamento

Servizio/prodotto
Fascia d’età
Spetta colo teatrale per bambini Ba mbini e ragazzi
Spetta colo teatro contemporaneoGi ova ni /a dul ti /a nzi a ni
Spetta col o di a l etta l e
Adul ti /a nzi a ni
Sa l a prove per gruppi mus i ca l i Gi ova ni
Concerti
Gi ova ni /a dul ti
Es posizioni opere d’arte
Gi ova ni /a dul ti /a nzi a ni
Conferenze a tema
Gi ova ni /a dul ti /a nzi a ni

Beneficiari diretti
Beneficiari indiretti
Ba mbini e famiglie
Atti vi tà commerciali: bar, gi ocattolerie,
Gi ova ni /a dul ti /a nzi a niAtti vi tà commerciali, bar, ri storanti ecc
Adul ti /a nzi a ni
Atti vi tà commerciali, bar, ri storanti ecc
Gi ova ni e fa mi gl i e
Atti vi tà commerci a l i , ba r, ri s tora nti ecc
Gi ova ni /a dul ti
Atti vi tà commerciali, bar, ri storanti ecc
tutti
Atti vi tà commerciali, bar, ri storanti ecc
tutti
Atti vi tà commerci a l i , ba r, ri s tora nti ecc

Ogni fascia d’età troverà nella programmazione delle attività della sala Arlecchino delle proposte adatte ai propri
gusti, che possano rispondere al bisogno di occupare il tempo libero e di accrescere le proprie conoscenze ed
interessi. Il valore di una sala multiuso sta proprio nell’accentrare in uno spazio unico le proposte mirate a varie
fasce di popolazione, facendo sì che il centro storico, nel quale è ubicata la sala, diventi per tutti il centro
nevralgico in cui svagarsi, divertirsi, accrescere la propria cultura. L’affluenza della popolazione contribuirà ad una
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rivalutazione del centro in termini di qualità della vita e le offerte di svago influenzeranno positivamente anche la
propensione alla spesa. Si stanno pensando specifiche convenzioni con i co mmercianti, gli albergatori e i
ristoratori della zona (ad esempio sconto in pizzeria per chi ha i biglietti del cinema/spettacolo/concerto ,
soggiorni con entrate a festival e rassegne, ecc.) per favorire l’idea di centro storico come area dedicata al
benessere psicofisico e per sviluppare il concetto di messa in rete mirato all’ottimizzazione delle risorse.
Key Partners
Le forme di partnership sono del tipo cliente-fornitore con le associazioni e gli enti del territorio, tra noncompetitor con gli esercenti e i commercianti della zona (ex ristoranti, negozi per bambini, gelaterie, ecc.) e tra
competitors entrando nella politica di networking con altri spazi dell’area del Locarnese.

8 Gestione e Amministrazione del progetto
La gestione dell’intero progetto è sotto il diretto controllo del Comitato direzionale dell’Associazione Amiche e
Amici dell’Arlecchino.
L’Associazione e nello specifico il Cassiere sarà responsabile delle attività economiche in accordo con il Comitato
direzionale e l’Assemblea dei soci, vigilerà e tutelerà la buona e corretta gestione delle stesse. Presenterà
annualmente il bilancio preventivo e consuntivo delle attività dell’Associazione e della gestione della sala, così
come previsto da statuto. (Allegato B3). L’Associazione inoltre si farà carico di informare con cadenza regolare sia
i soci che i finanziatori del progetto dello stato di avanzamento lavori. La comunicazione avverrà con delle mail
informative trimestrali e annualmente durante l’Assemblea dei soci.
Per maggiori dettagli vedi sezione organizzazione.

9 Timing
Tabella riassuntiva delle tempistiche di sviluppo e attuazione generale

Attività

2014
¼ 2/4 ¾

Stralcio teatro dalle liste
demolizione
Progetto definitivo e
approvazione
Ricerca fondi

2015
4/4 ¼

2/4 ¾

2016
4/4 ¼

2/4 ¾

2017
4/4 ¼

2/4 ¾

2018
4/4 ¼

2/4 ¾

4/4

Inaugurazione sala

Preparazione all’esecuzione
Aggiudicazione lavori
Progetto esecutivo
Avvio fase gestionale
Incremento attività
Gestione a pieno regime

Naturalmente le tempistiche potrebbero subire dei rallentamenti dovuti ad esigenze tecniche (rilascio permessi,
ecc).
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Mercato
10 Posizionamento
Si lavorerà a riposizionare la sala Arlecchino, che prima della chiusura era una sala cinematografica e che con la
riapertura prenderà la funzione di sala multiuso. Di base si mira ad un riposizionamento sui benefici che lo stesso
procurerà sia alla clientela che a tutta la comunità e sulla sostenibilità dei costi mirati all’inclusione.
Un riposizionamento che porrà però attenzione particolare anche a dare un’idea di continuità, ovvero attento a
non dimenticare il passato ritracciando la storia che ruota intorno alla sala cinematografica che per oltre mezzo
secolo ha vivacizzato la vita del brissaghesi.

11 Concorrenza
Il mercato non presenta competitors diretti sul territorio comunale, ma nella zona del Locarnese ci sono 4 sale
teatro circa delle stesse dimensioni e caratterizzate da una programmazione di circuitazione off, che potrebbero
potenzialmente concorrere. In realtà l’area è ampia e più strutture non creano reale concorrenza, ma potrebbero
invece fare rete garantendo all’intero territorio un’offerta eterogenea e costante. La politica di collaborazione tra
realtà del settore è già attiva all’interno dell’area del Locarnese e il teatro dell’Arlecchino si propone come partner
ulteriore per ampliare e accrescere il valore dell’offerta culturale su cui anche l’Ente Regionale per lo Sviluppo del
Locarnese e della Valle Maggia sta puntando con impegno (vedi Il quotidiano RSI del 4/9/2014).

12 Bacino di clientela
Approccio Business to Business :
Di seguito un elenco di alcuni degli interlocutori con cui l’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino sta
prendendo contatto. Il bacino di clientela potenziale , per l’utilizzo della sala cinema Arlecchino di Brissago, è
infatti molto ampio e si rivolge in prima mandata all’area dei Comuni circostanti , ma getta le basi per poter
ampliare il suo raggio d’azione e servire tutte le realtà culturali interessate a presentare il loro lavoro anche a
livello Cantonale.
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Alcune delle molte associazioni e enti presenti nel Comune di Brissago:
Associazione casa San Giorgio - Viva Brissago Viva - Filarmonica brissaghese - Associazione calcio Brissago Tiratori Isole - Società ginnastica - Tennis Club Brissago - Società i Pitoc de Brisag - Bocciofila Brissago - Velo Club
Brisago - Amici dell’Arte - Verbano su Brissago - Commissione Cultura e Turismo - Yacht club Brissago - Sci club
Brissago - Anfrigola&Gatt band - Gruppo genitori - Associazione anziani attivi e sereni - Amici della Montagna Rosticeri de Piudina - Gruppo pro Incella - Uni Brissagolino dragons - Fondazione R. Leoncavallo - Gruppo mamme
- Squadra di Porta - Squadra di Piodina - Associazione Sailport Brissago - Ludoteca - Gruppo giovani bra.
Associazioni e enti presenti nel Comune di Ronco sopra Ascona: Associazione Pro Carnevale Ronchese Associazione Ronco s/ Ascona, Cultura e Tradizioni Fondazione Pro Ronco - Gruppo Anziani - Gruppo Genitori Gruppo Teatro - Gruppo Giovani.
Associazioni e enti presenti nel Comune di Onsernone: Associazione Amici del CSO - Associazione Amici di
Comologno - Associazione Cinquestelle di Comologno - Associazione Pagliarte - Associazione Sportiva Bassa
Onsernone - Associazione Sportiva Onsernonese - Associazione Spruga Viva - Sci Club Onsernone.- Sezione
Samaritani Loco e dintorni - Società Bocciofila Onsernonese - Società Cramalina - Società Escursionistica
Onsernonese - Società Ricreativa Garina - Società Sanitari Ticino - Sez. Onsernonese - Società Scopistica
Onsernonese - Società Tiratori Cazzana - Società Tiratori della Segna - Società Tiratori delle Sponde - Sport Club
Valle Onsernone.
Associazioni e enti presenti nei Comuni di Centovalli e Pedemonte: Pro Centovalli e Pedemonte - Teatro
Dimitri - Amici delle terre di Pedemonte - Caviegn Folk Festival.
Approccio Business to Client
Nella visione B2C entrano in gioco due fattori principali. Il primo è dettato dal rapporto diretto che l’Associazione
Amiche e Amici dell’Arlecchino costruisce con il proprio pubblico, rendendolo partecipe del percorso di
fondazione e di sviluppo del progetto stesso da un lato e offrendo servizi culturali mirati a soddisfare le esigenze
di un pubblico eterogeneo dall’altro. Il secondo aspetto è caratterizzato da un rapporto indiretto con il pubblico
filtrato dalle realtà associative e culturali che graviteranno nella sala Arlecchino e che porteranno all’interno della
stessa il proprio pubblico di riferimento, che avrà così occasi one di conoscere e apprezzare i servizi che
l’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino offriranno.
Target
Come precedentemente messo in evidenza il pubblico si presenta eterogeneo e può essere diviso per target
d’età. Non si intende sviluppare una programmazione specifica per categorie sociali (bassa- media –alta) poiché la
visione dell’Associazione è inclusiva e mira a rendere l’Arlecchino uno spazio per la comunità intera senza
esclusioni.
Si darà quindi di seguito una visione d’insieme della popolazione dell’area principale di riferimento per mettere in
evidenza l’ampio bacino d’utenza al quale le offerte culturali proposte dalla sala Arlecchino potranno attingere.
La popolazione del Comune di Brissago è di 1946 persone diviso in 957 uomini e 989 donne . Il numero di stranieri
403 unità, i confederati sono 572 mentre i ticinesi 426 e 545 sono attinenti.
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Tabella fasce d’età : dati estrapolati dal resoconto della popolazione del Comune di Brissago al 22/8/2014

Fascia d’età

target

0-9 a nni

ba mbini

10 -14
15- 24 a nni

ra ga zzi
gi ova ni

25- 44 a nni
45 – 64 a nni

a dulti fascia 1
a dulti fascia 2

65 – 104 a nni
TOTALE

a nziani

Numero presenze
101
46
149
351
643
656
1946

0-9 anni
10-14 anni
15- 24 anni
25- 44 anni
45 – 64 anni

Tabella abitanti regioni del Locarnese : Fonte: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

Regione Locarnese e Vallemaggia

TOTALE ABITANTI

Sub-Regione Sp. Destra
Sub-Regione Gambarogno
Sub-Regione Verzasca

41'300
5'044
12'160
892
11'268
3'771
1'184
2'587
735
5'956
567
219
5'170

Compr. Verzasca Valle
Compr. Verzasca Piano

Sub-Regione Melezza
Compr. Centovalli
Compr. Terre Pedemonte

Sub-Regione Onsernone
Sub-Regione Vallemaggia
Compr. Lavizzara
Compr. Rovana
Compr. Fondo Vallemaggia

68'966
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sub-reg-dx
sub-reg-gamb
sub-reg-verz
sub-reg-mel
onsernone
sub-reg-vallemag

Sarà cura del coordinatore della struttura, in accordo con le realtà del territorio, sviluppare una pianificazione atta
a garantire il giusto equilibrio tra le proposte tenendo presente la suddivisione della popolazion e per fasce d’età,
senza altresì escludere le fasce meno popolose.

Organizzazione
13 Struttura organizzativa
L’unità organizzativa è composta da un Comitato di direzione, che ha il compito di gestire tutte le attività
dell’Associazione e di darne conto all’Assemblea dei Soci. Il Comitato si fa carico dei processi decisionali nella
gestione sia del progetto che in seguito della sala Arlecchino e detterà, in accordo con i principi contenuti nello
statuto dell’Associazione, le linee base per il suo utilizzo.
Per le AZIONI A e B Il Comitato direzionale ha assegnato il compito di redigere il presente piano di sviluppo ad un
consulente esterno, Roberta Nicolò che per la parte di piano economico si è avvalsa della revisione di un
professionista Startups (startups.ch). Per la parte tecnica l’incarico è stato affidato agli architetti Campana –
Herrmann – Pisoni.
Per l’AZIONE C Il Comitato di direzione investirà dei membri al suo interno di ruoli e responsabilità specifici per
una corretta e funzionale gestione del Teatro Arlecchino. In particolare verranno designati un Direttore e un
Cassiere. Sarà sempre compito del Comitato di direzione incaricare il personale necessario al funzionamento della
sala e a controllarne lo svolgimento dell’attività. Il personale necessario è così composto: un coordinatore, un
responsabile della Comunicazione, Un tecnico audio/luci, un custode e addetto alle pulizie, un addetto alla
buvette, volontari. Il personale sopraelencato potrà essere ricercato tramite apposito bando di concorso o
all’interno del gruppo dei soci e presterà servizio dietro compenso stabilito o in maniera volontaria a seconda del
ruolo e della mole di impegno.

15

Tabella organigramma

Il personale sarà impiegato nel modo seguente:
Ruolo
Coordinatore
Responsabile Comunicazione
Tecnico audio/luci
Custode/pulizie
Addetto alla buvette
Addetto alla proiezione
Volontari

Tipologia di contratto
part time
part time
a chiamata
part time
part time
a chiamata
a chiamata

Numero ore settimanali
15h
4
12
9
-

Il ruolo di coordinatore della struttura potrebbe essere assunto da un membro interno all’organico del Comune di
Brissago, una figura della Commissione Cultura e Turismo, onde garantire una buona collaborazione tra la
Parrocchia (proprietaria dell’immobile), l’Associazione (usufruttuaria e responsabile della struttura come da
allegato B4) e le istituzioni pubbliche. L’assunzione del ruolo all’interno della compagine del Comune aiuterebbe
anche la gestione economica, poiché il contributo previsto a favore del coordinatore dal piano economico
gestionale potrebbe essere assorbito senza particolari problemi dal Comune stesso (vedi pian ificazione
economica). Lo stesso per il Responsabile della Comunicazione. Questo tipo di accordo può essere siglato
attraverso una convenzione tra Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino e Comune di Brissago.

14 Sede e infrastrutture
La sala Arlecchino si trova nel centro storico di Brissago, la sua posizione va a vantaggio degli obiettivi evidenziati
ponendola naturalmente come luogo deputato a vivacizzare la vita culturale del borgo. L’area vanta abbondanza
di posteggi nelle vicinanze della struttura, permettendo un facile accesso al pubblico. Con il rinnovamento la sede
sarà altresì di facile accesso anche a portatori di handicap.
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Opportunità e rischi
15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza: l’ubicazione della sala nel centro di Brissago è un primo ed importante punto di forza per il
raggiungimento dell’obiettivo finale ovvero la costituzione di un luogo riconosciuto dalla comunità come centro di
sviluppo della vita culturale e sociale del borgo. La nascita del progetto dal basso, mosso dall’interesse stesso
della popolazione del luogo, che la vive fin da ora come un valore, è un altro fattore di vigore, inoltre la grande
motivazione del Comitato direttivo dell’Associazione e la mancanza di competitors all’interno del territorio sono
pregi aggiuntivi che concorrono a rendere raggiungibili gli obiettivi del progetto. Una struttura organizzativa che
prevede di mettere in relazione più attori del territorio e che permette a Brissago di entrare in un ottica di rete
con la Regione del Locarnese, è certamente un valore da non sottovalutare. Inoltre la riqualificazione
dell’immobile rientra nelle politiche comunali atte a rivedere il piano regolatore in virtù di una revisione della
zona del nucleo.
I costi di ristrutturazione non sono particolarmente onerosi e rendono il progetto altamente sostenibile. La
gestione della struttura post ristrutturazione permette una completa autonomia e autosufficienza nell’arco di soli
5 anni. Tutti fattori che concorrono a rendere il progetto forte e vincente.
Punti di debolezza: un fattore che può avere sicuramente un’influenza negativa sull’andamento dell’intero
progetto è determinato dalle tempistiche d’attuazione variabili, denotate da iter burocratici legati a elementi di
politica interna del Comune di Brissago. L’inserimento dell’immobile nella lista dei beni di interesse comunale
necessita di una variante al piano regolatore ad oggi non ancora deliberata. Nonostante nella bozza dei
pianificatori fosse già prevista, la variante dovrà essere accordata dai nuovi pianificatori nominati e iter e
tempistiche saranno dettate dal Municipio. Occorre quindi una buona volontà politica per ridurre i tempi d’attesa
e poter passare alla fase d’attuazione del progetto Arlecchino. Questo elemento potrebbe indebolire la spinta
dell’Associazione se non sapientemente gestita all’interno della stessa.
16 Minacce interne ed esterne
Minacce interne: tempi d’attesa troppo lunghi potrebbero minare la determinazione del comitato direttivo e
dell’Associazione nel perseguire l’obiettivo, nonostante essa abbia dimostrato, dall’avvio della campagna a
salvaguardia del teatro ad oggi, una buona tenuta e una capacità di mantenere alta l’attenzione sul progetto
stesso, cosa che ha permesso di raggiungere il primo obiettivo auspicato, ovvero la votazione del Consiglio
Comunale che ha manifestato la volontà di procedere con l’inserimento dell’immobile nei beni di interesse
comunale. Per evitare un indebolimento della motivazione sarà fondamentale attivare fi n da subito una serie di
iniziative volte a mantenere salde le maglie interne dell’associazione, come per esempio degli appuntamenti
informativi periodici e delle campagne stampa di sensibilizzazione.
In futuro un ricambio dei vertici dell’associazione potrebbe implicare un cambio di direzione nella politica di
gestione della sala Arlecchino, ma la presenza di un coordinatore esterno (possibilmente scelto all’interno
dell’organico comunale) garantirà una continuità e una corretta revisione della gestione. Un regolamento interno
tra Parrocchia, Associazione e Comune potrà garantire le linee di base alle quali attenersi nella politica gestionale
della sala.
La possibilità, seppur remota, di uno scioglimento dell’Associazione potrebbe bloccare l’attività di gestione della
sala. L’asse che si andrà a creare tra proprietario dell’immobile, Associazione e Comune, costituisce un vantaggio
nella gestione di un ipotetico rischio di “abbandono” da parte di uno degli attori in quanto gli altri due saranno in
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grado di sostituire il pezzo mancante garantendo continuità di gestione. In questo caso le convenzioni che la
stessa ha stipulato con la Parrocchia per la gestione della sala e con il Comune per il coordinamento verrebbero
meno e gli stessi potrebbero scegliere altre vie di gestione, interna alla Parrocchia, interna al Comune o delegare
ad altra Associazione il ruolo fino a quel momento assunto da Amiche e Amici dell’Arlecchino.
Minacce esterne: Volontà politiche atte a rallentare gli iter necessari a dare avvio alla rimessa in funzione della
sala, potrebbero minacciare la buona riuscita del progetto.
Ta bel l a s wot

17 Roadmap

road map

I tappa

TOTALE IN CHF

Obiettivi

Fr.

105'220,00

breve termine

Fr.

855'000,00

medi o termine

Fr.

400'000,00

l ungo termine

progettazione+promozione
II tappa
ri s trutturazione
III tappa
compl etamento e rifiniture
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Conto economico previsionale
Il presente conto economico è suddiviso in 6 parti: la fase di progettazione, ricerca fondi e ristrutturazione e la
fase gestionale divisa per anni con una previsione dei primi 4 anni. L’analisi di 4 anni di attività può dare la giusta
misura dell’impegno economico previsto dagli attori in campo e tracciarne una corretta ipotesi di sviluppo.

18 Fase di progettazione
Fase di progettazione, raccolta fondi e ristrutturazione: la previsione di spesa per questa sezione è di Fr.
1'360'220. La somma è da considerarsi come capitale di base per l’avvio de l progetto ed è infatti considerata
come una delle risorse chiave dello stesso. Per incamerare la somma necessaria a dare il via alla ristrutturazione
dello stabile sono stati scelti fundrasing e crowfunding. Ovvero la ricerca di investimenti da parte di Fo ndazioni,
aziende ed enti mirati, accompagnata da una raccolta tra privati on line. La somma necessaria non è eccessiva,
soprattutto se vista in ottica di salvaguardia del territorio. La già prevista demolizione dello stabile Arlecchino
avrebbe comportato una spesa media stimata tra Fr. 300’000 e Fr. 500’000 che possono essere in parte riallocati
a beneficio della sua rimessa a norma da parte del Comune stesso, che vanterebbe comunque un buon risparmio.
Infatti l’investimento da parte dello stesso Comune è stato previsto nell’ordine di Fr. 250'000.
L’impegno economico non gravoso rende la ristrutturazione della sala Arlecchino altamente sostenibile.
Come si evince dalla roadmap, l’investimento iniziale è stato suddiviso in tre step: la prima fase dei lavori consiste
nella ricerca fondi necessari a dare avvio alle operazioni di risanamento della struttura, la cifra prevista per la
progettazione e i necessari permessi edilizi oltre che la pianificazione della corretta strategia di fundrasing è di Fr.
105'220. Il secondo importante gradino è il fulcro dei lavori per la riapertura ovvero l’avvio dei lavori di
ristrutturazione e consolidamento che necessita dell’investimento maggiore ovvero di Fr. 855'000, infine a
completamento dell’opera occorreranno Fr. 400’000.
Suddividere l’operazione di ricerca dei fondi permette di tenere sempre sotto controllo la strategia e di aggiustare
il tiro in corso d’opera laddove necessario, rivalutando il piano a seconda delle disponibilità effettive dei singoli
finanziatori, inserendo nuovi eventuali soggetti partner o rivedendo le cifre internamente, inoltre garantisce agli
investitori che i fondi elargiti vadano direttamente investiti nella corretta fase di attuazione.
A seguire le voci dettagliate dell’investimento iniziale.
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19 Fase di gestione
La fase di gestione è stata divisa per anni di attività e vanta una previsione di 4 anni. Durante il primo anno, che
partirà a completamento della fase di restauro della sala Arlecchino, sono previsti dei contributi da parte di Ente
del Turismo per un impegno di Fr. 20’000 durante l’avvio della gestione, il territorio godrà della pubblicità prevista
per l’avvio della gestione della sala polivalente e l’Ente del turismo potrà quindi godere di un ritorno in termini di
visibilità e di collaborazione al raggiungimento dei propri obiettivi interni. Il contributo andrà ridotto ogni anno,
poiché l’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino intende raggiungere l’indipendenza gestionale in un tempo
relativamente breve. Questo è dimostrato dalla previsione del IV anno di attività dove è richiesto un contributo di
soli Fr. 5'000. Lo stesso criterio di aiuto in fase di partenza è stato pensato per il Fondo Federale sul cinema che è
previsto in Fr 3’000 durante il primo anno, soli Fr. 1000 la seconda annualità e che poi non risulta più necessario
già a partire dalla terzo anno di attività. Fermo restando che in caso di necessità il Comitato possa decidere di
richiedere il supporto finanziario anche per gli anni a seguire. L’obiettivo economico dell’Associazione Amiche e
Amici dell’Arlecchino è la piena autonomia finanziaria, raggiungibile nei quattro anni indicati.
Il contributo comunale è stato valutato in una cifra pari a Fr. 18’480 annui, somma necessaria a coprire il
compenso stimato per il coordinatore della struttura, questa cifra può facilmente essere assorbita mettendo a
disposizione del progetto, da parte del Comune o da parte di altro ente ad esso legato, la figura professionale e le
ore necessarie al coordinamento e allo sviluppo di un piano di attività, in linea con il principio di messa in rete e
ottimizzazione delle risorse, come già tracciato nel capitolo sull’organizzazione della struttura. Lo stesso può
essere pensato per il responsabile della Comunicazione e per il custode. Assorbire i ruoli all’interno del Comune
stesso, potrà favorire non solo un risparmio in termini economici , ma anche un coordinamento condiviso tra
Comune ad Associazione a maggior garanzia di una buona politica di sviluppo culturale. È previsto un minimo
avanzo di gestione annuo mirato a contenere eventuali spese impreviste e che garantisce a cadenza regolare una
crescita delle attività con un maggiore investimento. Infatti le spese previste nell’organizzazione eventi da parte
dell’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino passa da un iniziale Fr. 15’000 ad Fr. 16’000 in quattro anni.
Quindi un sostanziale contenimento delle spese. Le spese promozionali sono in sostanziale equilibrio, e il progetto
parte fin dal primo anno con un investimento forte in questo settore onde garantire sempre una corretta
promozione della sala e degli eventi previsti. Riteniamo importante valorizzare e promuovere la riapertura della
sala Arlecchino fin dall’inizio, nell’ottica anche di una corretta promozione dell’intero territorio .
La voce di spesa relativa all’organizzazione delle attività da parte di Amiche e Amici dell’Arlecchino, pari a Fr.
15’000 iniziali, è stata calcolata in relazione all’esperienza pregressa dell’Associazione nell’organizzazione di
eventi. Allo stesso modo la voce di ricavo con una previsione di copertura spese e utile ipotizzabile a partire da Fr.
2’000 il primo anno fino ai Fr. 5'000 del quarto è da considerarsi frutto di esperienze acquisite e la proiezione è
stata calcolata in un’ottica di concreta sostenibilità.
La Parrocchia di Brissago, come si evince dall’allegata lettera di accordo datata 2011, si farà carico di alcune voci
di spesa gestionale relative all’immobile, quali assicurazione dell’immobile, e il 50% delle spese relative a luce e
riscaldamento. Per un ammontare stimato in Fr. 20’000.
L’affitto sala a terzi verrà incrementato nei primi tre anni passando come previsto da un’occupazione di 2 giornate
a settimana ad un totale di 4 giornate settimanali per un ammontare di ore che va in crescendo e passa da 4 a 6
ore giornaliere. L’impegno da parte delle Associazioni del territorio ad avvalersi della sala Arlecchino è
confermato dalle lettere di intento allegate al presente documento e ricordiamo che uno dei valori fondanti del
progetto è proprio la fruibilità della sala per le associazioni e gli enti del territorio.
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I ricavi dalla buvette del foyer sono stati calcolati partendo da una base di 12 serate al mese per una media di 35
bevute con utile di 3 Fr a bevuta per 12 mesi del primo anno fino a 16 serate al mese con una media di 42 bevute
e con un utile di 3 Fr a bevuta del quarto anno di attività. Anche questo un obiettivo concreto e raggiungibile in
una linea di alta sostenibilità.
La voce sbigliettamento (extra) è in relazione ad eventi estemporanei che possono essere organizzati in corso
d’anno in collaborazione con altre realtà territoriali ed è da considerarsi un utile complessivo da tali eventi.
Viene volutamente tenuta costante, l’entrata di Fr. 5’000 prevista da sponsor privati o sponsor tecnici, anche se è
facilmente ipotizzabile una crescita, a garanzia di una prudente gestione.
La voce avanzo di gestione ha una crescita costante, la cifra, in ottica di gestione no profit, garantisce la
possibilità di far fronte a piccole spese impreviste o a un reinvestimento nelle attività dell’anno seguente e non è
certo obiettivo ultimo della gestione da parte dell’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino.
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Appendice
20 Curriculum Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino
L’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino nasce nel 2010 proprio con lo scopo di salvaguardare e ridare vita
alla sala omonima. Dalla sua fondazione si è adoperata per sensibilizzare la popolazion e al tema, organizzando
iniziative culturali e banchetti informativi.

21 Curriculum membri del Comitato A.A.A
Fabio Cintione nato a Lugano nel 1971, abita a Brissago. Studia musica fin da bambino. Insegna musica dal 1991 e
si dedica da allora alla didattica e alla pedagogia musicale; attualmente studia per ottenere il master in
musicoterapia. Ha organizzato oltre 500 eventi tra Ticino e Lombardia. È attivo nella Federazione delle scuole di
musica ticinesi ed è assistente di direzione del Centro di Studi Musicali della Svizzera italiana.
Mariangela Molteni nata a Locarno nel 1954, cresce e frequenta le scuole a Brissago. Nel 1974 ottiene il diploma
di docente di Scuola elementare presso la Scuola Magistrale di Locarno. Lavora come insegnante presso la Scuola
elementare di Brissago dal 1974 al 2012. Contemporaneamente, dal 1993 al 1996, svolge la formazione e si
diploma come Maltherapeutin nell'Atelier Testa a Zurigo. Dal 2012 è pensionata.
Graziano Ruggieri, 55 anni, coniugato, due figli è originario di Massagno. Dopo la licenza liceale intraprende la
formazione della Croce Rossa Svizzera per diventare infermiere in cure psichiatri che. Grazie alla professione di
infermiere riesce a mantenersi agli studi lavorando a tempo parziale presso i primi servizi infermieristici di aiuto
domiciliare del Mendrisiotto e prestando servizio notturno in una casa per anziani. Ottenuta la laurea in m edicina
nel 1993, inizia il percorso di formazione (tirocinio clinico) negli ospedali ticinesi fino al 1998 e porta a termine la
specialità di medicina interna e geriatria FMH presso l’ospedale universitario (CHUV) di Losanna. Nel 2001,
rientrato in Ticino, ricopre dapprima il ruolo di capo clinica presso il servizio di medicina interna dell’ospedale di
regionale della Beata Vergine di Mendrisio per poi imboccare il percorso clinico della medicina riabilitativa.
Quest’ultimo è diventato il principale campo specialistico nel quale lavora da 15 anni. Dal 2013 ricopre la carica di
medico primario presso la Clinica Hildebrand centro di riabilitazione a Brissago.
Fabio Solari nato a Lugano nel 1961 frequenta le scuole a Bellinzona, si trasferisce a Ginevra per un breve periodo
e al rientro riprende un’attività di pasticceria Confetteria ad Ascona e a Brissago. Oggi gestisce un esercizio
pubblico con annesso negozio di pasticceria in centro a Brissago.
Martin Wolf nato a Stoccarda, Germania, sposato con Sabine Mey e padre di tre bimbi. Svolge la sua formazione
professionale presso la Novalis Hochschulverein Dortmund. Nel 1989 segue uno stage all’Istituto “La Motta” di
Brissago, per proseguire poi la sua formazione presso il HFS Clair-Val, Epalinges VD, für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie. Lavora tra il 2003 ed il 2011 come sociopedagogo al JUFA di
Basilea e all’istituto La Motta di Brissago. Dal 2011 è Sviluppatore Software per la PLM-TEAM S.r.l. di Brissago.

22 Curriculum consulenti e tecnici
Studio Architettura Campana-Herrman-Pisoni è uno studio di Ascona attivo sul territorio da svariati anni. Si
occupa di progettazione in campo edilizio.
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Ananse communication di Roberta Nicolò è un’agenzia di comunicazione e management che offre servizi e
consulenza in ambito culturale, sociale e artistico con una particolare attenzione al mondo del no profit.
STARTUPS SA Via S Balestra 33 – 6900 Lugano, specialisti gestione aziendale.

Il presente documento è stato redatto da ananse communication di Roberta Nicolò

Il Titolare
Roberta Nicolò
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ALLEGATO B3
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICHE E AMICI DELL’ARLECCHINO
Articolo 1. Nome e sede
A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Amiche e Amici
dell'Arlecchino" con sede presso il domicilio del presidente.
Articolo 2.: Viene costituita un'Associazione apolitica e apartitica che ha lo scopo di
 creare maggiori occasioni di incontri e di scambi culturali nel Comune di Brissago
 creare le condizioni per la riapertura della sala Arlecchino;
 gestire la riapertura della sala
 organizzare manifestazioni culturali
 favorire l'utilizzazione della sala per le attività parrocchiali
 coordinare l'utilizzazione della sala.
Articolo 3. Quote sociali
Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'Associazione dispone di contrib uti dei soci, contributi
che vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea dei soci. La quota annuale è fissata come
segue:
socio franchi 30.— coppia franchi 50.— socio sostenitore franchi 100.— società e associazioni franchi 50.—
Articolo 4. Membri
Possono far parte dell'Associazione in qualità di membri le persone fisiche e giuridiche che ne fanno
richiesta e versano la tassa sociale. Le richieste d'ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato
direttivo delibera sull'ammissione.
Articolo 5. Cessazione dell'appartenenza
L'appartenenza cessa nel caso di persone naturali mediante recesso, esclusione o decesso; nel caso di
persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento.
Articolo 6. Recesso e esclusione
Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata al presidente per
raccomandata almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale ordinaria.
Articolo 7. Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:




l’assemblea generale
il comitato direttivo
i revisori dei conti

Articolo 8. L'assemblea generale
L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale. Un'assemblea generale ordinaria ha luogo
annualmente. I membri vengono invitati all'assemblea generale in anticipo per iscritto con un preavviso di
almeno tre settimane allegando l'ordine del giorno.
L'assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:
Elezione o revoca del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti;
Elaborazione e modifica degli statuti;
Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori;
Deliberazione in merito al budget annuo;
Determinazione del contributo dei membri;

44

Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni. In seno all'assemblea generale ogni membro ha diritto a un
voto;
le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza. I membri passivi sono invitati all'assemblea
generale, ma non posseggono alcun diritto di voto.
Articolo 9. Il comitato direttivo
Il comitato direttivo è composto da almeno sei persone, tra cui presidente, vicepresidente, segretario,
cassiere. Il comitato direttivo rappresenta l'Associazione all'esterno e gestisce le attività in corso. Durata del
mandato: 3 anni.
Articolo 10. I revisori
L'assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e presentano
il rapporto di revisione all'assemblea ordinaria.
Durata del mandato: 3 anni
Articolo 11. Firma
L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del
comitato direttivo.
Articolo 12. Responsabilità
Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità
personale dei membri.
Articolo 13. Modifica degli statuti
I presenti statuti possono essere modificati se i due terzi di tutti i membri approvano la proposta di
modifica.
Articolo 14. Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo in assemblea generale straordinaria convocata
appositamente. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dalla metà più uno dei soci aventi
diritto di voto. Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione va ad un'Istituzione che
persegue la stessa o una simile finalita.
Articolo 15. Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 4 giugno 2010 e sono entrati
in vigore in tale data.
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