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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
“DHYANA LOMBARDIA” 

 
 
 

Articolo 1   
E' costituita, ai sensi della L. n. 383 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle 
Associazioni di Promozione Sociale), della L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008, 
(T.U. delle Leggi Regionali in materia di Volontariato, Cooperazione Sociale, 
Associazionismo e Società di Mutuo Soccorso) e delle disposizioni del Codice 
Civile vigenti in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata 
‘DHYANA LOMBARDIA’, con sede in Milano, Via Comelico n. 44 e unità 
locale in Cercino (SO), Via Provinciale n. 4, C.F.: 91013290142, P.I.: 
00913570149. 

 

Articolo 2  
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

 

Articolo 3   
L’Associazione non ha fini di lucro e si pone come scopo l’esclusivo 
perseguimento di finalità di servizio e di solidarietà sociale. In particolare, 
prevede lo svolgimento di un’ attività educativa e socio-sanitaria rivolta a 
bambini, adolescenti e adulti allo scopo di promuovere fra loro, con l’aiuto dei 
soci, lo svolgimento di attività di sviluppo, ricerca e crescita individuale e di 
gruppo, in Italia ed all’estero, e favorire iniziative destinate alla loro crescita 
personale e sociale, alla loro formazione intellettiva, al loro sviluppo etico e 
culturale.  
L’obiettivo principale, in tutti i rapporti che l’Associazione prevede di 
articolare, è rappresentato dalla crescita individuale e relazionale e dallo 
sviluppo di una maggiore consapevolezza di se stessi. Viene soprattutto 
favorita la dimensione di gruppo, di cui si incentiva la costituzione nelle 
diverse attività interne come strumento di crescita dell’individuo stesso. In 
particolare, gli strumenti di ricerca privilegiati riguardano le dimensioni del 
complesso di conoscenze e tecniche che prendono il nome di Scienza 
Armonica Verso l’Anima (S.AR.V.A.), la psicologia (secondo l’approccio 
della Psicologia dell’Evoluzione Armonica della Coscienza - P.E.A.C.),, 
l’educazione (secondo i metodi e le teorie dell’Educazione Evolutiva), nonché 
di tutti i Processi Evolutivi, e fra questi ultimi in particolare il Dhyana Yoga, 
in una sintesi armonica, destinata a sostenere la Buona Volontà e l’Amore nei 
rapporti.  
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra 
elencate. 
L’Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle 
istituzionali. 
Per raggiungere detti scopi, l’Associazione potrà:  
- organizzare e gestire gruppi di crescita e formazione attraverso l’impiego di 
tecniche tratte da discipline orientali ed occidentali (meditazione, yoga, arti 
marziali, teatro, massaggio, musica, danza, psicoterapia, ipnosi, 
riarmonizzazione energetica, astrologia, fisica, ecc.) sia nella propria sede che 
presso altre strutture;  
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- gestire gruppi di crescita e formazione attraverso l’utilizzo delle arti creative 
e figurative (musica, danza, pittura, scultura, teatro, cinema, fotografia, poesia, 
ecc.);  
- promuovere attività, sia di gruppo che individuali, per la salute e il benessere 
psico-fisico dell’individuo attraverso l’utilizzo delle medicine naturali e la 
naturopatia;  
- promuovere attività di crescita che implichino un contatto diretto con diversi 
ambienti naturali (montagna, mare, parchi ed oasi naturali, ecc.), sia in Italia 
che all’estero;  
- promuovere attività e corsi che mirino a conferire competenze riguardo 
l’impiego di tecniche tratte da discipline come l’alpinismo, l’arrampicata, 
l’escursionismo, la speleologia, il torrentismo, tecniche di immersione, ecc.;  
- organizzare viaggi e soggiorni con finalità evolutive sia in Italia che 
all’Estero;  
- promuovere ed organizzare attività di psicoterapia individuale, familiare e 
di gruppo;  
- istituire e gestire seminari e corsi di studio, di formazione, specializzazione 
e aggiornamento culturale e professionale, organizzare manifestazioni, 
convegni e dibattiti;  
- promuovere, organizzare, pubblicizzare attività di crescita, di formazione, 
di aggiornamento culturale e professionale e di supervisione;  
- promuovere ed organizzare attività e corsi rivolti a bambini ed adolescenti 
nell’area della prevenzione sociale primaria e secondaria;  
- predisporre centri di studio e documentazione, al servizio della collettività, 
su tematiche inerenti la meditazione, la crescita spirituale e lo yoga, 
organizzati con qualsiasi forma o strumento;  
- provvedere all’acquisto, alla produzione ed alla distribuzione di 
pubblicazioni, materiali audiovisivi e materiale vario che permettano una 
migliore formazione dei soci allo scopo di ottimizzare l’attività 
dell’Associazione;  
- provvedere ad una formazione continua dei soci al fine dell’ottimizzazione 
dell’attività dell’Associazione;  
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di corsi e la 
fornitura di servizi;  
- promuovere e curare la redazione, la traduzione e l’edizione di libri e testi 
inerenti alle attività svolte, di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche ed 
indagini; 
- organizzare la distribuzione di materiale prodotto (riviste, pubblicazioni, 
materiale audio e video, oggetti artigianali legati alle discipline praticate) al 
fine di permettere una migliore comprensione da parte dei terzi delle 
problematiche psicologiche e degli approcci di crescita spirituale;  
- collaborare ed aderire ad iniziative di qualsiasi Ente pubblico e privato, 
nazionale ed internazionale per il raggiungimento dei propri scopi;  
- promuovere lo sviluppo di sedi affiliate sul territorio nazionale ed all’estero;  
- ricevere contributi, donazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti 
pubblici e privati e da singoli cittadini per la realizzazione di progetti specifici.  
L’Associazione si avvale anche delle attività prestate in forma volontaria, 
libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.  
L’Associazione ha facoltà, in caso di particolare necessità, di assumere 
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo 
a propri associati ed a terzi, retribuendoli e remunerandoli nel rispetto di 
condizioni contrattuali corrette, del contratto collettivo nazionale di lavoro 
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applicato, delle leggi inerenti i rapporti di lavoro e delle tariffe professionali, 
in quanto applicabili. 

 

Articolo 4 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:  
. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, al 
netto dei debiti e degli impegni deliberati;  
. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del 
patrimonio.  
Le entrate dell’associazione sono costituite da:  
. contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali 
dell’associazione;  
. contributi di privati ed Istituzioni Private;  
. contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche; 

. contributi di organismi internazionali;  

. donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;  

. rimborsi derivanti da convenzioni;  

. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque 
titolo;  
. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;  
. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche 
mediante offerta di beni di modico valore. 
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio 
Direttivo. 

 

 

Articolo 5   
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le persone 
giuridiche, le associazioni e gli enti senza personalità giuridica che 
condividano gli scopi dell’Associazione ed aventi attività non in contrasto con 
l’articolo 3.  
All’Associazione possono aderire, con un Patto specifico, Associazioni, Onlus, 
Fondazioni, comitati, Gruppi formalizzati, operanti nel settore. Le modalità 
associative sono fissate dal Consiglio Direttivo, nel regolamento e nel manuale 
delle procedure e approvate dalla Assemblea dei Soci.  
La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative devono 
essere volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, è di conseguenza 
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

 

Articolo 6  
L’Associazione partecipa alla nascita e allo sviluppo di Sedi affiliate sul 
territorio nazionale ed internazionale. La Sede Affiliata di Dhyana ha uno 
statuto e atto costitutivo autonomi e collabora con la Sede Nazionale per il 
perseguimento degli obiettivi previsti. Le modalità di affiliazione vengono 
definite dal Consiglio Direttivo. La Sede Affiliata nasce nella piena 
conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle metodologie impiegate dalla 
Sede Nazionale e si impegna a rispettarle e ad utilizzarle, nello svolgimento 
delle sue attività. 

 

Articolo 7  
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L’Associazione ha tre tipi di Socio: Ordinario, Sostenitore, Onorario. Il 
Consiglio Direttivo ha la responsabilità di approvare le richieste di iscrizione 
all’Associazione.  
1. Socio Ordinario  
Soggetti direttamente impegnati nelle attività dell’Associazione, nonché 
studiosi delle attività realizzate dall’Associazione, residenti in Italia o 
all’Estero, possono diventare Soci Ordinari. La domanda di ammissione, alla 
quale dovrà essere allegato un curriculum vitae, viene inoltrata direttamente al 
Consiglio Direttivo dell’ Associazione, secondo le modalità stabilite dal 
Consiglio stesso.  
2. Socio Sostenitore 
Sostenitori individuali o organizzazioni che sono interessate allo sviluppo del 
settore. I Soci Sostenitori hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.  
3. Socio Onorario  
Il Consiglio può proporre come Soci Onorari professionisti che abbiano offerto 
rilevanti contributi nelle discipline che concernono le attività 
dell’Associazione. Le nomine sono sottoposte all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari. 

 

Articolo 8   
L’ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati e dietro 
presentazione di almeno due Soggetti già associati. L’accettazione delle 
domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.  
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.  
La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo e non è soggetta a 
rivalutazione. 

 

Articolo 9  
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:  
- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello 
scadere dell’anno;  
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per 
accertati motivi di incompatibilità;  
- per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per 
altri motivi che provocano indegnità: a tale scopo, il Consiglio Direttivo 
procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista 
dei soci;  
- per ritardato pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi. 

 

Articolo 10  
Sono Organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea dei Soci;  
b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Segretario (organo da eleggersi facoltativamente);  
e) il Tesoriere (organo da eleggersi facoltativamente); 

f) il Comitato Scientifico (organo da eleggersi facoltativamente);  
g) il Collegio dei Revisori dei Conti (organo da eleggersi 
facoltativamente). 
 

 

Articolo 11  
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Gli associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente 
almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ed almeno una volta 
all’anno per l’approvazione del rendiconto. La convocazione è effettuata 
mediante avviso personale via e-mail contenente ordine del giorno, luogo, data 
e ora della prima e della seconda adunanza. In prima convocazione 
l’assemblea è valida quando sono rappresentati la metà più uno dei soci, in 
seconda convocazione, l’Assemblea è comunque valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti.  
In sede straordinaria l’Assemblea è validamente costituita, in prima 
convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ed in seconda con 
la presenza di almeno la metà più uno dei soci.  
Il Presidente (od il Vice—Presidente, su delega del Presidente) presiede 
l’Assemblea dei soci e nomina di volta in volta un Segretario.  
Il Presidente è obbligato a convocare l’Assemblea in seguito alla richiesta di 
un terzo dei soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.  
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche 
se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 

 

Articolo 12   
Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse 
soltanto fra soci nel numero di una delega per socio.  
L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera col voto favorevole della 
maggioranza dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione. 

 

Articolo 13   
All’assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:  
a) approvare i bilanci consuntivi e quelli preventivi, discussi e redatti dal 
Consiglio Direttivo; 
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;  
c) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività 
da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;  
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, proposto dal 
Consiglio Direttivo;  
e) approvare il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo. 
All’assemblea spettano i seguenti compiti in sede straordinaria:  
a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione: in questo caso la delibera 
viene adottata se votata da almeno i due terzi dei soci; 
c} deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario. 

 

 

 

Articolo 14 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 12. 
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il 
Presidente dell’Associazione, il Vice—Presidente e l’eventuale Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, 
decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno 
della metà, il Consiglio ha facoltà di procedere, per cooptazione, 
all’integrazione del Consiglio stesso, fino al limite statuario. I membri del 
Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dello loro 
carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.  
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Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli 
che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. In particolare, esso:  
- redige il bilancio preventivo e consuntivo che verranno approvati 
dall’assemblea;  
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei 
fondi necessari per le spese ordinarie o straordinarie di gestione;  
- discute e delibera su tutte le questioni inerenti la vita dell’Associazione;  
- delibera sullo spostamento della sede dell’Associazione nell’ambito della 
Provincia di Sondrio.  
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, al fine di meglio 
conoscere eventuali problematiche, può avvalersi della collaborazione di 
commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte 
da soci o da estranei.  
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in 
base al numero di presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del 
Presidente. Ad ogni riunione il Presidente nomina un Segretario per la 
redazione del verbale della riunione stessa. 

 

Articolo 15   
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente ogni tre mesi e, comunque, 
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano 
almeno tre componenti.  
Le riunioni, che devono essere convocate almeno otto giorni prima della data 
fissata per l’adunanza a cura del Presidente, mediante avviso personale (e-mail 
e/o telefono). Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la 
presenza della maggioranza dei componenti dei suoi componenti. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.  
In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere 
convocato in via eccezionale almeno 24 ore prima della riunioneLe sedute e le 
deliberazioni Sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 

 

Articolo 16 

(Segretario e Tesoriere - Organi eventuali)  
Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali 
di assemblea e Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta e 
l’aggiornamento del Registro dei soci, del Registro dei verbali dell’assemblea, 
del Registro dei verbali del Consiglio direttivo e di atti, documenti e registri la 
cui tenuta non sia demandata al Tesoriere. Assicura idonea pubblicità di atti, 
documenti e registri associativi, in conformità alle prescrizioni di cui al D. 
Lgs. n. 196/03.  
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione; cura tenuta ed 
aggiornamento di atti, documenti e registri contabili. Può disporre della firma 
sociale e rappresentare l’Associazione nei confronti dei terzi esclusivamente in 
relazione alle funzioni delle quali è titolare ed entro gli importi stabiliti dal 
Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di 
delegare al Tesoriere la redazione della bozza del rendiconto economico-
finanziario. 

 

Articolo 17   
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Il presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai 
terzi ed in giudizio; possiede la responsabilità generale della conduzione e del 
buon andamento degli affari sociali. Al Presidente, previo consenso consiglio, 
spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione nei confronti 
dei soci e dei terzi.  
In particolare, il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni 
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli potrà delegare ad uno o più 
consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.  
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino a revoca. 

 

Articolo 18  
L’assemblea può eleggere un Comitato Scientifico costituito da quanti 
occorrono per la realizzazione dell’attività associativa, scelti anche tra i non 
aderenti.  
Il Comitato Scientifico: 

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;  
- programma le iniziative scientifiche più opportune come da indirizzi del 
Consiglio Direttivo;  
- dà all’Associazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il supporto 
scientifico necessario per il raggiungimento delle finalità associative. 

 
Articolo 19   

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea se venga ravvisata la 
necessità della sua esistenza. Esso è composto di tre membri, anche non 
associati, con idonee capacità professionali, la cui funzione è controllare la 
correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, 
predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del 
bilancio consuntivo. Il Collegio rimane in carica tre anni e può essere 
rinnovato. 

 

Articolo 20   
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono 
essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette, né durante la vita 
dell’Associazione né in sede di scioglimento, salve eventuali ipotesi di 
destinazione o distribuzione imposte dalla legge.  
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività 
istituzionali statutariamente previste. 

 

Articolo 21  
L’Associazione chiude l’esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno, data 
entro la quale devono essere redatti l’inventario ed il bilancio/rendiconto. 
Entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto relativo all’anno precedente deve 
essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione. Il rendiconto deve essere 
depositato presso la sede dell’Associazione almeno 7 giorni prima della data 
fissata per l’assemblea, in modo che i soci ed il Revisore o i Revisori dei Conti 
eventualmente eletti ne possano prendere visione. 

 

Articolo 22   
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a sensi dell’art. 13 dello 
Statuto.  
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio che residua 
dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità 
analoghe e comunque a fini di utilità sociale, salva diversa destinazione 
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imposta dalla legge, secondo le indicazioni dell’assemblea, che elegge altresì il 
liquidatore oppure più liquidatori. 

 

Articolo 23   
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si fa 
riferimento al Codice Civile, alle altre disposizioni vigenti in materia ed alle 
eventuali successive modificazioni. 

 


