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Regolamento di affi liazione di YES

1.  Scopo I membri sostengono lo scopo dell’Associazione defi nito nello statuto – idealmente, 
attivamente o passivamente.

2.  Disposizioni generali Ogni persona fi sica e giuridica che voglia sostenere l’Associazione può richiedere 
un’affi liazione individuale o collettiva.

3.  Categorie di membri • Alumni
• Scuole di livello secondario II
• Scuole dell’obbligo
• Donatori
• PMI, associazioni nel campo della formazione e di settore
• Ditte e organizzazioni

4.  Diritti e doveri
4.1 Generalità

4.2 Alumni

Ogni membro dell’Associazione dispone di un diritto di voto semplice in seno all’As-
semblea generale. Per esprimere il proprio voto deve essere fi sicamente presente 
all’Assemblea generale. Il diritto di voto è trasferibile solo in caso di affi liazioni collet-
tive. Tutti i membri ricevono le informazioni sull’Associazione e sulle sue attività di 
prima mano durante l’Assemblea generale oppure consultando il rapporto annuale 
e le newsletter. I membri impegnati attivamente hanno la possibilità di partecipare, 
come volunteer, alla defi nizione dei programmi e di supportarli.

Gli ex partecipanti ai programmi YES, che sono diventati membri, sono detti YES 
Alumni. I membri Alumni devono essere motivati a sostenere attivamente e a titolo 
volontario le attività dell’Associazione. YES offre ai membri Alumni possibilità di net-
working e diversi eventi durante l’anno.

5.  Adesione Per richiedere l’adesione occorre compilare il modulo online sulla homepage. La ri-
chiesta di affi liazione è vincolante. Inoltrando il modulo di adesione il richiedente si 
impegna a riconoscere lo statuto e il regolamento di affi liazione.

6.  Quote annuali A seconda della categoria di membro, le quote annuali ammontano a:
• Alumni 1o anno solo    CHF 15.-,

successivamente    CHF 30.- /  anno
• (include anche l’affi liazione alla JA-YE Alumni Europe)
• Persone singole:    CHF 50.- /  anno
• Scuole di livello secondario II:  CHF 500.- /  anno
• Scuole dell’obbligo:    CHF 100.- /  anno
• Donatori:     CHF 500.- /  anno
• PMI, associazioni nel campo

della formazione e di settore:  CHF  500.- /  anno
• Ditte e organizzazioni:   CHF  3500.- / anno
In caso di mancato pagamento della quota sociale e dopo ripetuti solleciti un mem-
bro può essere escluso dall’Associazione.

7.  Gestione dei dati dei 
membri

I dati dei membri saranno utilizzati esclusivamente per fi ni interni e non saranno 
inoltrati a terzi.

8. Uscita • Ogni membro può dimettersi al termine dell’anno d’esercizio (30.06).
• Il termine di preavviso è di tre mesi e la comunicazione scritta deve pervenire 

pertanto entro il 31.03.
• I membri uscenti sono tenuti al pagamento della quota fi no alla fi ne del termine 

di preavviso. Solo in seguito si estingue l’affi liazione e i diritti e doveri connessi.


