
Regolamento delle donazioni dell'Associazione Swiss 
Barakah Charity 
Regolamento per donazioni, lasciti e altri  
contributi approvato dal  
Consiglio di Amministrazione l'8 febbraio 2022. 

 

1.      Nozioni di base 
 

1.1. Questo regolamento di donazione tiene conto delle raccomandazioni 
della Swiss GAAP FER 21 e delle disposizioni della fondazione ZEWO. 
  

1.2. La Swiss Barakah Charity non accetta donazioni che limitano 
l'indipendenza, gli obiettivi o l'integrità etica dell'associazione o che sono 
contrari allo scopo dell'associazione. 
 

1.3. La Swiss Barakah Charity rifiuta le donazioni che non sono compatibili 
con il regolamento delle donazioni. 
 
 

2.      Scopo dell'associazione 

Sotto il nome di Swiss Barakah Charity, esiste un'associazione nel senso degli 
articoli 60 e seguenti. ZGB (Codice civile svizzero) con sede a Zurigo e 
rappresenta un'organizzazione di aiuto nazionale e internazionale per le 
persone colpite dalla povertà e dai suoi effetti. L'associazione persegue in 
particolare il seguente scopo: 

- Protezione e sostegno delle persone in difficoltà in patria e all'estero, 
specialmente nei paesi in via di sviluppo; 

- Sviluppo sostenibile, sostegno e integrazione dei richiedenti asilo, 
costruzione di pozzi e orfanotrofi, promozione di sponsorizzazioni, 
fornitura di pacchi alimentari e finanziamento di microcrediti. 
 
 

3.      Donazioni e sovvenzioni 
 

3.1. Donazioni gratuite 

Le donazioni gratuite sono tutti i contributi finanziari che vengono trasferiti alla 
Swiss Barakah Charity senza destinazione. 

Si chiamano donazioni, sovvenzioni, lasciti o doni e sono affidati 
all'Associazione per tutte le spese che sono in accordo con lo scopo 
dell'Associazione (vedi clausola 2 e gli articoli dell'Associazione).  



Tutte le donazioni nell'area degli aiuti di emergenza così come per le 
campagne sono assegnate alle donazioni libere.  

 

 

3.2. Donazioni destinate 

Le donazioni destinate sono tutte le donazioni finanziarie che vengono 
trasferite alla Swiss Barakah Charity con i dettagli sull'ulteriore uso della 
donazione. Questo include, per esempio, le donazioni destinate a un progetto, 
un paese o un gruppo target (pubblicazione sul sito web). 

Tutte le donazioni che confluiscono nei seguenti fondi appartengono alle 
donazioni destinate: 

- Aiuto medico 

- Orfani e istruzione 

- Acqua e aiuto allo sviluppo 

- Progetti nazionali 

 
3.3. Nessuna donazione 

Le donazioni non sono considerate donazioni ai fini di questo regolamento: 

- Tasse d'iscrizione 

- Contributi della Confederazione, del cantone e dei comuni alle attività 
dell'associazione, a meno che non siano destinati a uno scopo specifico 

- Reddito da eventi e attività dell'associazione 

 
 

4.      Uso delle donazioni 
 

4.1. Donazioni gratuite 

Le donazioni gratuite possono essere utilizzate per tutti gli scopi che 
corrispondono allo scopo dell'associazione secondo gli statuti del 27 novembre 
2020. In particolare, sono anche disponibili per le attività trasversali dei centri di 
costo e per le spese amministrative (organo dell'associazione, comunicazione, 
ufficio, reti, lavoro politico, costi operativi, contabilità, ecc.) 

  



 
4.2. Donazioni destinate 

Dopo una deduzione del 10%, che confluisce nelle donazioni libere, le 
donazioni destinate vengono utilizzate, per quanto possibile, in conformità con 
lo scopo specificato dal donatore. Se l'uso previsto non è più possibile, per 
esempio perché sono disponibili più fondi di quelli necessari per realizzare lo 
scopo, il Consiglio deve - quando possibile - ottenere il consenso dei donatori 
originali che i fondi possano essere utilizzati per un altro scopo o come 
donazioni libere. Se questo non è possibile, il consiglio decide l'uso dei fondi per 
uno scopo che sia il più vicino possibile all'intenzione originale. 

 
 

5.      Trasparenza 

La Swiss Barakah Charity pubblica il bilancio annuale e il budget dopo ogni 
chiusura. 

 
 

6.     Verifica delle donazioni 

La Swiss Barakah Charity si riserva il diritto di esaminare qualsiasi donazione, 
indipendentemente dall'importo o dalla fonte. 

 
 

7.     Riconoscimento 

I donatori che hanno fatto una donazione di almeno CHF 100.00 riceveranno 
una ricevuta di donazione all'inizio dell'anno successivo, a meno che non 
abbiano esplicitamente dichiarato di non voler ricevere tale ricevuta.  

 
 

8.     Pubblicazione 

Questo regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'associazione e inviato 
gratuitamente ai richiedenti dalla sede centrale. 

 
 

9.     Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 15.02.2022. 


