
 

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS ( art.10, D.LGS. N. 460/1997) 

Art. 1 

Costituzione, denominazione e sede 

E’ costituita in data 21 marzo 2011 l’Associazione Onlus conformemente all’ art.10, D.LGS. 

N. 460/1997 denominata “ L’ALBERO DELLA VITA, Crescita e Sviluppo dell’Essere”, 

Organizzazione non lucrativa, di utilità sociale, con sede legale a VERBANIA, provincia del 

V.C. O, in Via REPUBBLICA n° 19  - 28923  Verbania –TROBASO. L’indirizzo della sede potrà 

essere variato con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può istituire 

sedi secondarie ovunque, in Italia e all’ Estero. La durata dell’Associazione è illimitata nel 

tempo e potrà essere sciolta su delibera dell’Assemblea degli Associati.  

L' Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente 

Statuto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 

460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione 

non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo 

viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 

  

Art. 2 

Scopi e finalità  

L’ALBERO DELLA VITA, crescita e sviluppo dell’Essere è un’Associazione laica e democratica 

che si prefigge di promuovere apertura reciproca,  dialogo e cooperazione  

indipendentemente da indirizzi politici e religiosi per favorire la Cultura della Pace.   

L’Associazione opera nei settori dell’istruzione, della formazione, dell’ educazione e della 

cultura per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. 

 

Si prefigge come scopo prioritario quello di: 

SOSTENERE E PROMUOVERE LA CRESCITA, LO SVILUPPO E LA CONOSCENZA DELL’ESSERE 

UMANO IN OGNI FASE DELLA VITA offrendo percorsi, strumenti e servizi finalizzati alla  

presa in carico totale del PROGETTO DEL SÉ.  

A tal fine si propone di: 

o Accompagnare e sostenere dell’essere umano nelle diverse fasi del ciclo vitale 

rivolgendo particolare attenzione all’ingresso dell’individuo nel mondo, al periodo 

dell’età evolutiva, alla cura della persona, della coppia, della famiglia e dei gruppi di 

appartenenza.  

 

o Diffondere, coltivare e promuovere la  Salute intesa come Ben – Essere psicofisico, 

cura e sviluppo dell’individuo attraverso l’integrazione delle sue diverse dimensioni: 

corporea, emotiva, mentale e spirituale al fine di migliorare la qualità della vita, sia a 

livello personale che relazionale. 



o Considerare la Formazione Permanente una condizione necessaria per sviluppare 
conoscenza, sapere e cultura in ogni fase della vita; in tal senso promuovere 
interventi di formazione e di studio. 
 

o Sostenere la Pace intesa come presa in carico totale del progetto del Sé. 

 
L’Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad 
eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di 
cui all’ art. 10 – comma 5 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.  
 

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà predisporre le seguenti 

ATTIVITÀ: 

 

o Realizzare  progetti di sensibilizzazione, di prevenzione e di accoglienza volti alla  

tutela dell’infanzia, dell’adolescenza, della famiglia e degli adulti in genere per avviare 

una reale opera di educazione al Saper Essere. 

 

o Creare un luogo di incontro, di riflessione e di confronto culturale, psico – pedagogico 

e scientifico. 

 

o Sostenere e favorire iniziative atte a soddisfare le esigenze psico-affettive e di 

apprendimento in età evolutiva. 

 

o Predisporre interventi individuali o di gruppo volti ad aiutare, ristabilire e mantenere il 

ben – essere globale della persona. 

 

o Promuovere ed organizzare seminari, convegni, conferenze, gruppi di lavoro e di 

studio,  a livello scientifico avvalendosi anche del contributo professionale di terapeuti, 

ricercatori, uomini e donne di cultura, artisti … per realizzare lo scopo sociale 

dell’Associazione nella democratizzazione del sapere. 

 

o Organizzare iniziative per divulgare e far conoscere le scienze bio - mediche volte a 

favorire l’ armonico sviluppo somato - psichico. 

 
o Diffondere le metodologie a mediazione corporea e artistica. 

 
o Favorire la conoscenza delle pratiche filosofiche. 

 
o Promuovere interventi ed iniziative di educazione alimentare e nutrizionale.  

 
o Divulgare e praticare le discipline auto conoscitive. 

 
o Predisporre e attivare iniziative di Formazione, Aggiornamento, Ricerca  e Consulenza. 

 
o Dare vita ad esperienze pilota nel campo dell’educazione e della formazione utilizzando 

strumenti interdisciplinari attingendo ed integrando osmoticamente gli ambiti del 
sapere. 
 



o Pubblicare Atti di Convegni, di Seminari, di manuali teorici e pratici, di materiale 

didattico, esperienze …..  

 

o Collaborare con lo Stato, in particolar modo con i Dicasteri della Pubblica Istruzione, 

delle Pari Opportunità e della Sanità e con gli Enti pubblici e privati, locali, nazionali, 

comunitari ed internazionali, ricevendo contributi dagli Enti stessi. 

 

o L’Associazione potrà dotarsi delle strutture e attrezzature ritenute necessarie a 

perseguire gli scopi Associativi. 

 

o Si propone, inoltre, l’utilizzo di  ogni altro strumento utile al raggiungimento degli scopi 

prefissati fra cui l’allestimento di Scuole di Formazione e di Specializzazione nelle aree 

indicate dal campo di studi di predilezione. 

 

o Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione potrà altresì  svolgere, previa 

delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell’ Assemblea, 

direttamente o indirettamente attraverso persone da essa incaricate, ogni altra attività 

ritenuta idonea o di supporto al perseguimento degli scopi Associativi. 

 

o Le attività saranno aperte al pubblico e di libero accesso.  

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione 
e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione 
che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci. 
 

Art. 3 

Soci 

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte 

le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di 

farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte 

del versamento della quota sociale. 

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’Associazione dal proprio legale 

rappresentante, ovvero da persona da esso delegata. 

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte 

dall’Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. 

I soci maggiorenni hanno il diritto di voto nell’Assemblea Generale, sia ordinaria che 

straordinaria, possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di 

Assemblea può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di 

una delega. 

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione. 

    

Art. 4 

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 

1) L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data  deliberata dal Consiglio Direttivo che 

esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente 

deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di 



presentazione. L’ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da 

parte degli interessati. 

2) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli 

stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente 

dall’Assemblea in seduta ordinaria. 

3) La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni volontarie 

b) per decesso 

c) per esclusione  

d) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi 

due mesi dall’eventuale sollecito 

e) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione 

f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio 

Direttivo.  

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al 

socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione 

almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. 

4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote 

associative versate. 

 

Art. 5 

Doveri e diritti degli associati 

1) I soci ordinari sono tenuti: 

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi associativi; 

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione 

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo  

d) a svolgere le attività preventivamente concordate 

 

2) I soci hanno diritto: 

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione 

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto 

c) ad accedere alle cariche associative 

 

Art. 6 

Risorse economiche 

2) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle 

proprie attività da: 

a) Contributi degli aderenti 

b) Contributi privati 

c) Contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti 

d) Contributi di Organismi Internazionali 



e) Donazioni e lasciti testamentari 

f) Rimborsi derivanti da convenzioni 

g) Attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e 

mercati artigianali 

h) Rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni 

i) Finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate 

 

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall’Assemblea che delibera 

l’utilizzo di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.  

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

Art. 7 

Bilancio 

1) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e 

il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il 

bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il trenta Aprile di 

ogni anno. 

 

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede 

dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere 

consultato da ogni associato. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di 

utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto 

dell’art. 10-comma 6-del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460. 

 

Art. 8 

Organi dell’Associazione 

1) Sono organi dell’Associazione: 

a. L’Assemblea dei soci 

b. Il Presidente 

c. Il Vicepresidente 

d. Il Consiglio Direttivo 

e. Il Segretario 

Gli incarichi degli organi sono gratuiti. 

 

Art. 9 

L’Assemblea dei soci 

1) L’Assemblea è il principale organo deliberante dell’Associazione ed è costituita dagli 

associati fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota associativa e può 

essere ordinaria e straordinaria. 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega 

scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. 

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre: 

a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo 



b) approva il regolamento di amministrazione 

c) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio 

d) approva l’importo annuale delle quote associative 

e) approva la relazione annuale sulle attività 

f) approva i verbali delle proprie sedute 

g) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni 

h) stabilisce l’entità della quota associativa annuale 

i) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione 

j) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati. 

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta 

all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 

tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento 

anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione. 

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio 

Direttivo eletto dai presenti. 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 

quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno 

ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e 

l’intero Consiglio Direttivo. 

6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima 

convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In 

seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, 

l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o 

rappresentati. 

7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza 

dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento 

anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve 

essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Il patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo  di cui all’articolo 

3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 salvo diversa destinazione imposta 

dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.  

 

Art.  
Art. 10 

Il Consiglio Direttivo 

1) Il Consiglio Direttivo è formato da cinque/ sette membri nominati dall’Assemblea dei soci. 

I componenti del  primo Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. 

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.  

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. Al Consiglio 

Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e dell’attuazione delle 

deliberazioni dell’Assemblea dei soci.  

 



2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada 

dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il 

primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso 

decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina 

di un nuovo Consiglio. 

3) Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l’Associazione ed in particolare nei seguenti 

compiti: 

a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea 

b) elaborare il bilancio preventivo  

c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario 

d) elaborare il rendiconto economico 

e) determinare la quota annuale per gli associati 

c)  deliberare sulle domande di nuove adesioni 

d) elaborare il documento di programmazione economica ed il programma delle attività 

da realizzare 

4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal 

Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. 

5) Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all’anno per la predisposizione del 

documento di programmazione economica e per il rendiconto economico; e ogni 

qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando 

almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta motivata. Assume le proprie 

deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole 

della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello 

nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche 

hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà 

prevalenza il voto del Presidente.  

6) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e 

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. 

 

Art. 11 

Il Presidente 

1) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in 

giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al 

Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. 

2) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso 

d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati 

nell’adunanza immediatamente successiva 

3) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti 

d’Amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti 

correnti bancari o postali e procedere agli incassi previa delibera favorevole del Consiglio 

Direttivo. 

4) il Presidente ha il compito di: 

- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea 

dei soci; 

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo; 



- curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; 

- convocare e presiedere l’assemblea dei soci; 

- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali 

dell’associazione; 

- esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto; 

- assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione 

del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indiffirebili ed indispensabili al corretto 

funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio 

Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di quindici giorni dalla data di 

assunzione del provvedimento.In caso di impedimento ne farà le veci il Vice 

Presidente. 

 

Art. 12 

Il Segretario 

È nominato dal Consiglio Direttivo con il compito di: 

a) redigere e firmare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo 

b) custodire i registri delle riunioni degli Organi Collegiali e l’archivio corrispondente 

comprese le documentazioni relative all’ammissione dei membri associati. 

 

Art. 13 

Gratuità delle cariche associative 

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per le 

spese sostenute e documentate  nell’ambito dell’attività  associativa di cui al precedente 

art. 2. 

Art. 14 

Norme generali 

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile 

e dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460. 

 


