
STATUTO DELLA FONDAZIONE SVIZZERA 
MADAGASCAR F.S.M. 

 

 

Articolo 1 
Nome e Sede 

 

Sotto la ragione sociale Fondazione Svizzera Madagascar (abbreviata F.S.M.) è 
costituita una fondazione regolata dagli artt. 80 e segg. Del Codice Civile 
Svizzero. 
La sede della fondazione è a Lugano. Ha dei punti di rappresentanza in 
Madagascar, a Antanarivo ed a Nosy-Be. 

 

 

Articolo 2 
Scopo 

 

La fondazione F.S.M. ha per scopo la ricerca per realizzare un modello ripetibile 
di cooperazione capace di darne dinamismo all’autopromozione nel Madagascar 
ed eventualmente, in progresso di tempi, in altri Paesi in via di sviluppo, la 
fondazione ha quindi carattere internazionale. 

 

Il modello prevede la sinergia di micro-interventi in vari settori: 

 

Ambiente, Educazione, Sanità Sociale, Agricoltura, Pesca, Commercio, 
Industria, Turismo, Comunicazione e Trasporti, Servizi, ecc. 

 

Il modello ha come strategia di: 

 

a) Promuovere iniziative tendenti allo sviluppo sanitario e sociale, 
attraverso la creazione di infrastrutture di base. 

b) Creare le condizioni per uno sviluppo economico attraverso iniziative che 
rispettino la cultura, le tradizioni, l’etica, la popolazione locale e 
l’ambiente. 

c) Promuovere conoscenze scientifiche, “ricerca-azione”, “scuole-cantieri” 
  nei vari settori. 

d) Instaurare una rete di cooperazione bilaterale che prevede attività di 
gemellaggio fra Madagascar e Svizzera (sanitarie, sociali, educative), 
scambi di competenze o di formazione attraverso stages, borse di studio, 
seminari, pubblicazioni, ecc. 



 

Per la realizzazione del modello, la Fondazione si avvale di specialisti malgasci, 
svizzeri ed internazionali per periodi limitati, della partecipazione attiva, 
propositiva e decisionale della popolazione interessata. 

 

La Fondazione SM è apartitica, aconfessionale e non ha finalità lucrative. 

 

I valori di solidarietà e reciprocità profondamente radicati nella tradizione 
malgascia costituiscono il fulcro teorico ed operativo delle finalità della 
Fondazione SM. 

 

Articolo 3 
Mezzi 

 

La Fondazione può adottare tutte le misure necessarie al raggiungimento dei 
suddetti scopi. 

 

Per la realizzazione del suo modello la Fondazione mette a disposizione mezzi 
finanziari, idee e persone. 
Potrà avvalersi della collaborazione di specialisti (insegnanti, medici, biologi, 
economisti, giuristi, agronomi, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, tecnici, 
architetti, economisti, antropologi, storici, consiglieri commerciali, ecc). 

 

 

Articolo 4 
Patrimonio e Finanziamenti 

 

Il patrimonio della Fondazione è costituito in parte dagli immobili, siti nella località 
di Ambatozavavy (Nosy-Be, Madagascar) e dalla proprietà affittata per 99 anni 
come risulta dagli allegati A e B. Tali fondi saranno direttamente utilizzati dalla 
fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi. Il patrimonio è costituito in parte 
da beni mobili, in particolare fr. 32'000.-- (franchi svizzeri trentaduemila) 
depositati presso il notaio a disposizione della Fondazione. 
I proventi di alcune divisioni operative mirano all’autonomia finanziaria di quei 
settori che ne necessitano, mirando nel contempo alla totale autosufficienza 
finanziaria della Fondazione. 

 

Per l’avviamento del suo modello la Fondazione reperisce sussidi, prestiti e fondi 
sia presso organismi internazionali che presso organismi svizzeri, donazioni, 
lasciti, eredità, proventi da azioni di raccolta fondi promossa dalla Fondazione, 
contributi privati e pubblici, attività di capitalizzazione iniziale propria.  
La Fondazione può concedere premi, stipendi, borse di studio, promuovendo 
iniziative, pubblicazioni, mostre, esposizioni ed altro. 



 

Articolo 5 
Organi della Fondazione 

 

Gli organi della fondazione sono due: 

-  Consiglio Direttivo; 

- l’Ufficio di Revisione. 
 

Articolo 6 
Il Consiglio Direttivo 

 

a) Composizione 

  Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri. 

 

b)  Funzione 

  Il Consiglio Direttivo è l’organo supremo ed esecutivo della Fondazione 
a cui è demandata la direzione, l’amministrazione e la gestione della 
Fondazione e del suo patrimonio. 

 

c)  Competenze 

   Il Consiglio direttivo ha tutte le competenze che la legge, gli statuti o il 
 regolamento non deferiscano ad altri organi, segnatamente: 

a) accettazione di elargizioni a favore della Fondazione; 

b) acquisto, vendita, aggravio di immobili e mobili nell’ambito scopo e 
dell’amministrazione del patrimonio della Fondazione; si può inoltre 
procedere ad edificazioni; 

c) approvazione dei conti di gestione annuali e delibera sui 
finanziamenti nell’ambito dello scopo della Fondazione; 

d) nomina e competenze dei quadri dirigenti e di commissioni 
scientifiche o di supervisione; 

e) adozione e modifica del regolamento; 

f) nomina dell’Ufficio di Revisione; 
g) nomina i responsabili dell’amministrazione; 
h) studio ed elaborazione delle proposte di attività; 

i) cura dei rapporti con enti pubblici e privati; 

l) gestione del patrimonio della Fondazione; 

m) nomina di nuovi membri del Consiglio Direttivo. 

 



Il Consiglio Direttivo può decidere in riunione plenaria o per circolazione, 
a maggioranza dei membri presenti nel primo caso, a maggioranza dei 
membri nel secondo caso. 

 

d) Compense ed indennità saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. 

  Per i membri del Consiglio Direttivo è possibile solo il rimborso spese. 
La sostituzione di membri del Consiglio Direttivo o la nomina di altri 
consiglieri spetta al Consiglio stesso. 

 

 

Articolo 8 
Rappresentanza 

 

La Fondazione sarà impegnata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del 
Presidente e dei membri responsabili per i singoli settori. 

 

 

Articolo 9 
L’Ufficio di Revisione 

 

Il Consiglio nomina l’ufficio di revisione composto da una o più persone oppure 
da una società fiduciaria. L’ufficio di revisione ha i seguenti compiti: 
 

- esame dei conti di gestione e dei conti patrimoniali; 

- rapporto al Consiglio ed alle Autorità di vigilanza. 

 

I membri dell’ufficio di revisione non possono fare parte né del Consiglio né di 
altri organi della Fondazione. 

 

L’ufficio di revisione viene designato per due anni, il mandato può essere 
rinnovato. 

 

 

Articolo 10 
Responsabilità 

 

I componenti del Consiglio Direttivo non sono responsabili di fronte a terzi degli 
impegni finanziari della Fondazione, i quali sono unicamente garantiti dal 
patrimonio di quest’ultima. 

 



 

Articolo 11 
Dimissioni 

 

Tutti i membri attivi hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno sociale. 

 

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato con almeno un 
mese di anticipo. 

 

 

Articolo 12 
Modifica atto di Fondazione 

 

La modifica dell’atto di fondazione può essere decisa a maggioranza dei membri 
del Consiglio Direttivo da cui presenziano almeno ½ dei membri. Sono riservate 
le competenze dell’autorità di vigilanza. 
 

 

Articolo 13 
Vigilanza 

 

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Federale. 

 

 

Statuti del 29 aprile 1993 modificati il 7 giugno 2002 in Lugano ed il 10 novembre 
2009 in Lugano. 


