
STATUTO 
DELL’ASSOCIAZIONE 

" LA SCUOLA DELLA TERRA" 
 
 

ART. 1 
.( Costituzione, Denominazione e Sede ) 

 
E' costituita l'Associazione denominata "La scuola della Terra", con sede in Via Vernole 

n.72 - 73023 Merine (LE) nella frazione di Lizzanello. 

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo, senza dove ricorrere 

alla modificazione della Statuto associativo, con semplice deliberazione del Consiglio 

Direttivo, così come potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, 

sia in Italia che all'Estero. 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

 
ART. 2 

( Scopi e Attività ) 
 

L’Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, non ripartisce i proventi 

tra gli associati in forme indirette o differite. 

Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate 

nel presente Statuto. 

L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita 

della comunità ed e finalizzata allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue 

espressioni e alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di 

libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo 

l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla 

formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini personali. 

L’Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere lo studio, l’insegnamento, la 

divulgazione e la pratica di stili di vita finalizzati alla conquista di un benessere 

psicofisico e spirituale che possa essere utile all'uomo ed alla collettività attraverso le 

seguenti attività : 

- shiatsu, watsu, riflessologia, tuina, moxa , massaggio thailandese, do in; 



- conferenze divulgative sulla Medicina Tradizionale Classica Cinese e sulla Respirazione 

Olotropica; 

- cinematerapia; 

- cucina naturale, educazione all'alimentazione e a stili di Vita salubri volti anche al 

recupero delle tradizioni e dei rimedi naturali; 

- bioenergetica, analisi geobiofisica e ambiente, feng shui, ecologia; 

- radionica e radioestesia; 

- tecniche di massaggio tra le quali antistress, psicosomatico, linfatico, ayurvedico e 

craniosacrale; 

- cosmesi naturale, estetica olistica, oli essenziali e aromaterapia; 

- fitocosmesi, erbe , piante , oligo - gemmoderivati e cristalloterapia, aurasoma; 

- floriterapia di Bach, fiori italiani, californiani, australiani; 

- yoga, thai chi, qi qong; 

- pittura e calligrafia; 

- cromoterapia , rebirthing, reiki; 

- respiro postura e canto, danza e musica etnica, musicoterapia e consapevolezza 

corporea, gong e campane tibetane; 

- tecniche di movimento corporeo, biodanza, creatività, autostima, training autogeno e 

meditazione; 

- tecniche di rilassamento, tecniche e training di respiro, mediazione corporea, 

distensione; 

- tecniche di digitopressione, tecniche manuali di manipolazione dei fluidi e idroterapia; 

- analisi immaginativa e enneagramma; 

- tecniche di comunicazione, corsi di lingue straniere; 

- scambi con associazioni culturali; 

- trattamenti con metodiche naturali atte a favorire il ripristino dell' equilibrio e del 

benessere; 

- attività ludiche per bambini e ragazzi; 

- ginnastica dolce e attività di sostegno per la terza età; 

- counseling; 

- gruppi di acquisto solidale (GAS). 



Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione potrà avvalersi sia di prestazioni 

retribuite che di prestazioni gratuite; potrà, inoltre, avvalersi prevalentemente 

dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati . 

L’Associazione può avvalersi, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, di 

attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate 

all'Associazione. 

L’Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, 

anche ricorrendo ai propri associati. 

L’Associazione potrà dare ai soci l'opportunità di approfondire tematiche specifiche, 

sempre inerenti gli scopi e le attività sociali, tramite consulti individuali con professionisti 

di diverse discipline in un ambito di grande serietà, professionalità e riservatezza. 

 
Al fine di conseguire i propri scopi l'Associazione potrà operare: 

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promuovendo e gestendo seminari di studio, 

gruppi residenziali, corsi di formazione e perfezionamento tecnici e pratici, laboratori 

esperienziali; 

- promuovendo e gestendo attività editoriali; 

- promuovendo e gestendo cicli di film, di videoproiezioni, concerti o altre iniziative a 

carattere musicale; 

- promuovendo viaggi-studio, trekking guidati, soggiorni naturalistici; 

- avanzando proposte agli Enti Pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi 

(anche a valere su risorse comunitarie, nazionali, regionali o locali), partecipando 

attivamente alle forme decentrate del potere locale; 

- partecipando a consorzi per la gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere 

culturale o comunque legate al benessere bio-psico-sociale; 

- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che 

regolano la materia; 

- avanzando proposte ad Enti Pubblici e privati per l' organizzazione di attività sportive, 

benessere bio-psico-sociale e promuovendole in prima persona; 

- gestendo direttamente e/o aderendo a consorzi, enti ed associazioni che abbiano per 

oggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi. 



Ove necessario, l'Associazione potrà organizzare, nelle proprie sedi ed esclusivamente a 

favore degli associati, compatibilmente con il rispetto della normativa in materia, servizi 

accessori quali, ad esempio, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. 

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia 

in Italia che all’estero. 

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali, l’Associazione potrà assumere partecipazioni, 

tramite i propri rappresentanti delegati dal  Consiglio Direttivo, in altri Enti, organismi e 

società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire e 

promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni. 

 

ART. 3 
( Risorse Economiche ) 

 

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo 

svolgimento del le proprie attività da: 

a)  contributi degli aderenti e dei privati; 

b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali; 

c) donazioni e lasciti testamentari; 

d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni a servizi agli associati o ai terzi; 

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative 

promozionali. 

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere 

ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento . 

L'Esercizio Finanziario dell'Associazione ha inizio l' 01 gennaio e termina il 31 dicembre di 

ogni anno. 

Al termine di ogni Esercizio Sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo 

sottopone all' approvazione dell' Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. 

 

ART. 4 
( Soci ) 

 

Il numero dei soci è illimitato . 

Sono membri delL’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità 

collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a 



contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente 

Statuto. 

 

ART. 5 
( Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci ) 

 

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da 

parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; 

le eventuali reiezioni devono essere motivate. 

Il Consiglio Direttivo cura l' annotazione dei suoi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli 

stessi avranno versato la quota associativa. 

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. 

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

almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso. 

L'esclusione dei soci è deliberata dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: 

a) mancato versamento della quota associativa per un anno; 

b) comportamento contrastante con gli scopi delL’Associazione; 

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari. 

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 socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 

 

ART. 6 
( Doveri e Diritti degli Associati ) 

 
I soci sono obbligati: 

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

adottate dagli organi associativi; 

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; 

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

I soci hanno diritto: 

i) a partecipare a tutte le attività promosse dalL’Associazione; 

ii) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con il versamento della 

quota annuale; 



iii) ad accedere liberamente alle cariche associative. 

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune e di altri cespiti 

di proprietà dell'Associazione. 

 
ART. 7 

( Patrimonio Sociale ) 
 

Il patrimonio dell'Associazione e costituito da: 

a) quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, che sono dovute per tutto 

l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei 

nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'Associazione è 

tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso; 

b) beni mobili e immobili che pervengano a qualunque titolo; 

c) erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti e diversi. 

 
ART. 8 

( Organi delL’Associazione ) 
 

Sono organi delL’Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il 

Presidente; d) il Collegio dei Revisori (se nominato); e) il Collegio dei Probiviri (se 

nominato). 

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. 

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per lo 

svolgimento delle attività associative, previa autorizzazione. 

 
ART. 9 

( Assemblea ) 
 

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni 

associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. 

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l' attività delL’Associazione ed in particolare: 

a) approva il bilancio consuntivo; 

b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; 

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 

d) delibera l'esclusione dei soci; 

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. 



L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una 

volta l'anno per l'approvazione del bilancio Consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso 

Presidente o il Consiglio Direttivo  o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto dello Statuto e sullo 

scioglimento dell'Associazione. 

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

Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro 

membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. 

Le convocazioni possono essere effettuate mediante comunicazione scritta, e-mail, o 

avviso affisso in bacheca nella sede almeno 8 giorni prima della data della riunione, 

contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima 

convocazione . 

L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nella stesso giorno previsto per 

la prima convocazione . 

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, 

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci. 

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

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

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 

dei soci intervenuti o rappresentati. 

Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza 

dei presenti. 

Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la partecipazione della 

maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. 

La deliberazione riguardante lo scioglimento delL’Associazione e relativa devoluzione del 

patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli 

associati. 

 
ART. 10 

( Il Consiglio Direttivo ) 
 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non 

superiore a 5, nominati dall' Assemblea dei soci, tra i soci medesimi. I membri del 

Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del 



Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o per 

altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio 

Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che 

rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare 

detta modalità il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla 

successiva Assemblea, che ne delibera l' eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei 

componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. 

II Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario. 

Al Consiglio Direttivo spetta di: 

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea; 

b) predisporre il bilancio consuntivo; 

c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; 

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione; 

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di 

competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota 

associativa annuale. 

II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice 

Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. 

II Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese o ogni qualvolta il Presidente lo 

ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le 

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

favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite e-mail 

o sms, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine 

del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto dl convocazione formale o di 

mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui 

partecipane tutti i membri del Consiglio. 

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 ) 

 
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso 

nonché l'Assemblea dei Soci. 

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in 

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

Presidente o, in assenza, al membro più anziano. 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 nella adunanza immediatamente 

successiva . 

 
ART. 12 

( Il Collegio dei Revisori ) 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti - se nominato - è composto da tre membri eletti 

dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non associati. 

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. 

Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno 

una volta all' anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci. 

I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio 

Direttivo. 

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili alla scadenza del 

mandato. 

I Revisori mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai soci che 

nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti. 

 
ART . 13 

( Il Collegio dei Probiviri ) 
 

Il Collegio dei Probiviri - se nominato - si compone di tre membri, eletti dall' Assemblea 

degli Associati anche tra i non associati e si rinnova in occasione dell'elezione del 

Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti solo una volta. In caso di morte, 

decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri, i probiviri supplenti subentrano in ordine di 

anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che 

insorgono fra gli appartenenti all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità 



e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sa ordine di anzianità di iscrizione. Spetta 

al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti 

all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il 

loro giudizio sarà inappellabile. 

 
 
 

ART . 14 
( Scioglimento ) 

 

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo liquidazione, il patrimonio residuo verrà 

devoluto a fini di utilità sociale o di pubblico interesse. 

 
ART. 15 

( Norma finale – rinvio ) 
 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si rinvia al Codice civile ed 

alle altre norme di legge vigenti. 

 


