STATUTO

Società Internazionale di Ecopsicologia
I. Denominazione, scopi e sede
Articolo 1:
Con la nuova denominazione di “Società Internazionale di Ecopsicologia” (IES), la
preesistente “Società Europea di Ecopsicologia” (EES), fondata come Associazione a
Neuchâtel il 28 settembre 2006, si conferma come associazione senza scopo di lucro ai
sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Articolo 2: La finalità
L’associazione ha la finalità di sostenere e collegare tra loro professionisti che operano
nell’ambito dell’Ecopsicologia e professionisti o persone provenienti anche da altri settori
che vogliono allineare il loro operato con la cura della vita e del mondo, che vogliono
facilitare la riconnessione tra esseri umani e natura e promuovere di stili di vita sani dal
punto di vista psicologico, spirituale ed ecologico, in armonica interazione con l’ambiente
naturale.

Articolo 3: Gli obiettivi
L’associazione si propone i seguenti obiettivi:
1. Diffondere e approfondire il concetto di "essere umano ecologicamente orientato"
proposto dall’Ecopsicologia.
2. Mettere a punto strumenti di "riconnessione con la natura", da applicare
nell’educazione, istruzione, terapia e in altri ambiti.
3. Sviluppare un approccio interdisciplinare per meglio comprendere e affrontare le sfide
contemporanee del rapporto tra uomo e natura.
4. Esplorare le interconnessioni tra ecologia e psicologia e di queste due discipline con altri
rami del sapere e della cultura: educazione, salute, arte, lavoro, trasformazione sociale.
5. Creare e sostenere una rete globale di professionisti, formati in Ecopsicologia, per
condividere conoscenze, risorse e darsi sostegno reciproco.
6. Coordinarsi con professionisti e studenti provenienti da diversi settori (medici,
giornalisti, politici, artisti, imprenditori, leader di comunità) che condividono la visione
dell’Ecopsicologia e che sono disposti a integrarla nel loro lavoro e nelle loro vite.
7. Promuovere l’evoluzione del pensiero ecopsicologico e delle sue applicazioni pratiche,
attraverso pubblicazioni scientifiche, riviste, libri, eLearning e altre forme di
comunicazione.
8. Definire programmi di istruzione e di formazione accreditati presso l’Associazione per

diffonderli in Scuole, Università, Centri Culturali e altri.
9. Accreditare i professionisti dell’Ecopsicologia, secondo i criteri stabiliti
dall’Associazione.
10. Organizzare Congressi Internazionali di Ecopsicologia e promuovere, su piano locale,
seminari, conferenze, manifestazioni culturali e artistiche e altri eventi.
11. Promuovere la ricerca scientifica su argomenti legati alla Ecopsicologia in
collegamento con le organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, in particolare con
le Università.
12. Sostenere progetti istituzionali e iniziative dei rappresentanti dell’Associazione nei loro
rispettivi paesi.
13. Richiedere fondi per progetti di ricerca, di formazione e intervento sociale a livello
regionale, nazionale e internazionale.
14. Utilizzare i fondi raccolti per finanziare le attività connesse o di supporto ai progetti.
15. Promuovere e sostenere la ricerca di stili di vita basati su visione ecocentrica,
rigenerazione eco-sociale, biofilia e cittadinanza terrestre, per ricreare nuovi equilibri
sostenibili e capaci di futuro.

Articolo 4: La sede
L’associazione ha sede in Via Valdani 1, Chiasso CH, c/o Contam.
La sua durata è indeterminata.

II. SOCI
Articolo 5: L'adesione
Chiunque opera secondo i principi dell’Ecopsicologia o trae dall’Ecopsicologia ispirazione
per la sua attività: ecotuner e/o operatori nell’ambito dell’educazione, salute, relazione
di aiuto, ambiente, ecc. – o che condivide gli obiettivi dell'Associazione può diventarne
membro:
– Membro attivo, se si tratta di un professionista già formato in Ecopsicologia,
presso una delle Scuole connesse all’Associazione o in percorsi equivalenti e
riconosciuti da IES. Una apposita Commissione valuta le candidature secondo i
criteri definiti nel regolamento interno di IES. Il Membro attivo ha diritto di voto.
- Membro sostenitore, se si tratta di uno studente, simpatizzante o professionista
non ancora certificato come ecotuner; o a cui viene attribuita la qualifica di
membro onorario. Il Membro sostenitore non ha diritto di voto.
Possono essere stipulate partnership con altre realtà associative e istituzionali, ma
l’associazione a IES rimane sempre individuale.
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Le domande di ammissione vanno presentate al rappresentante nazionale, quando
presente, e successivamente al Comitato direttivo che decreta l’ammissione dei nuovi
membri e ne informa l’Assemblea generale.
Il Comitato può rifiutare l'ammissione a un richiedente, motivandone la decisione. La
decisione è definitiva.
L'adesione si acquisisce e si mantiene col pagamento di una quota annuale.

Articolo 6: Le categorie di membri
L’associazione prevede due tipologie di categorie associative:
A: Membri attivi, iscritti al Registro Internazionale degli Ecotuner
1. Rappresentanti (Charter): hanno la responsabilità di rappresentare la IES nel
proprio paese di origine.
2. Membri Certificati IES: hanno acquisito la qualifica di Ecotuner in seguito a una
formazione riconosciuta IES o - per decisione del Comitato direttivo – in seguito a
una formazione equivalente o a consolidata esperienza nella teoria e nella pratica
dell’Ecopsicologia.
B. Membri sostenitori
3. Affiliati: professionisti o studenti che condividono la visione e i valori
dell’Ecopsicologia ma non sono, o non sono ancora, membri certificati.
4. Membri Onorari: professionisti a cui, per la loro carriera, o in quanto pionieri
dell’Ecopsicologia, o per meriti speciali, il Comitato direttivo di IES decide di
concedere questa qualifica.

Articolo 7: Dimissioni ed esclusione dei soci
Il mancato pagamento della quota, dopo due solleciti, comporta l’esclusione
dall’associazione, senza ricorrere all'assemblea generale.
Le dimissioni di un membro possono avvenire entro la fine dell’anno civile previa
comunicazione scritta al Presidente con trenta giorni di anticipo.
L'esclusione di un membro può essere decisa dal Comitato nei casi di grave violazione dello
statuto. E’ soggetta a un diritto di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione
inviando una lettera raccomandata al presidente.

Articolo 8: Diritti sul patrimonio sociale
Ogni diritto personale sui beni dell'associazione è escluso.
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III. RISORSE

Articolo 9: Entrate dell’Associazione
Queste le quote annuali dei le diverse categorie di soci, da pagare entro il terzo mese di
ogni anno nuovo:
Rappresentanti: 100 euro
Membri Certificati: 70 euro
Affiliati: 30 euro
Membri Onorari: contributo volontario
I membri uscenti o esclusi pagano la quota sino alla fine dell’anno.
Le quote annuali posso essere modificate e aggiornate annualmente in assemblea.
Altre risorse dell’Associazione provengono dalle manifestazioni organizzate da IES
(convegni, corsi, lezioni, eLearning), da vendita di libri, materiale didattico e
promozionale, da finanziamenti privati o pubblici e da donazioni o lasciti privati o pubblici.

Articolo 10: Il Patrimonio dell’Associazione
Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la
responsabilità personale dei membri.
Rimane la responsabilità personale di persone che agiscono per l'associazione, ai sensi
dell'art. 55 par. 3 del Codice civile svizzero.

Articolo 11: Anno d'esercizio
L’anno d’esercizio dell'Associazione corrisponde all’anno civile.

IV. ORGANIZZAZIONE
Articolo 12: Gli organi
Gli organi dell'Associazione sono:
A • l'Assemblea Generale
B • il Comitato Direttivo
C • Rappresentanti Nazionali (Charters)
D • Commissione strategica (Elders)
E • Ufficio di Revisione
F • Commissioni (gruppi di lavoro)e i Gruppi Specialistici
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A. ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 13: Il ruolo dell’Assemblea Generale,
L'Assemblea generale è l'organo supremo dell' Associazione. Le sono affidate tutte le
attività che, in virtù delle disposizioni legali o dello Statuto , non sono riservate ad altri
organi, in particolare:
a) presa in consegna dei rapporti annuali, dei conti annuali e del rapporto di revisione;
b) determinazione delle quote annue, decisioni in merito al budget;
c) elezione del Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti;
d) decisione in merito alle proposte dei membri e del Comitato direttivo;
e) modificazione dello Statuto;
f) approvazione del Regolamento Interno di IES;
g) scioglimento dell' Associazione;
L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque
questione che non è affidata a un altro organo.

Articolo 14: Il Funzionamento dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno in un luogo scelto dal
Comitato Direttivo, solitamente a settembre in concomitanza con il Convegno
internazionale. L’Assemblea, negli anni in cui non ha luogo il Convegno o in caso di
assemblee straordinarie, può anche essere organizzata con tecnologie di comunicazione a
distanza (GoTo Webinar, Adobe Connect ecc).
Il Comitato inoltra una convocazione via mail a ciascun membro dell'Associazione entro e
non oltre 30 giorni prima dell'Assemblea Generale, specificando l'Ordine del Giorno.
Ogni membro può, durante l'anno, fare proposte da presentare alla successiva Assemblea
Generale. Per essere inserite nell’Ordine del Giorno, le proposte devono pervenire in
Segreteria entro il 31 di luglio, prima dell’invio della comunicazione dell’Assemblea.
Il Comitato o una rappresentanza di almeno un decimo dei membri possono chiedere la
convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria che si terrà entro 30 giorni dalla
richiesta.
Sono considerati soci e possono partecipare all’Assemblea solo coloro che sono in regola
con la quota annuale.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o la sua assenza, da un altro membro del
Comitato Direttivo.
Viene redatto un verbale dell’Assemblea che deve essere approvato dal Presidente e
firmato dal Segretario dell'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
Possono essere decisioni valide solo sulle questioni all’ordine del giorno, a meno che non
siano presenti tutti i soci.
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Articolo 15: La votazione dell'Assemblea Generale
Hanno diritto di voto:
• i Rappresentanti (Charter) e i loro voto vale 2
• i Membri Certificati e il loro voto vale 1
Non hanno diritto di voto:
• gli Affiliati
• i Membri Onorari
Non sono ammesse deleghe.
Le decisioni dell’Assemblea generale vengono ricercate, in prima istanza, col metodo del
consenso, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo, con la maggioranza semplice
dei voti dei membri che hanno diritto di voto. Se si verifica una parità di voti, in caso di
elezioni si decide tramite sorteggio, in caso di votazioni quello del presidente è decisivo.
Il Comitato Direttivo può proporre anche altre metodologie decisionali, che devono essere
preventivamente approvate da almeno tre quarti dei membri dell’Assemblea.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da una maggioranza di tre quarti
dei membri che hanno diritto di voto.

B. COMITATO DIRETTIVO
Articolo 16: Composizione del Comitato
Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri:
• Presidente
• Segretario
• Tesoriere
• Portavoce dei Rappresentanti Nazionali (Charters)
• Rappresentante della Commissione strategica (Elders)
I membri del Comitato si dividono le varie funzioni richieste per l'attività dell'associazione.

Articolo 17: Durata del Comitato Direttivo
I membri del Comitato sono nominati per un periodo di 2 anni e possono essere rieletti. Il
Presidente non può essere eletto più di due mandati di seguito.

Articolo 18: Convocazione del Comitato Direttivo
Il Comitato è convocato dal Presidente tutte le volte che è necessario.
Tre membri del Comitato possono chiedere la convocazione di una riunione che si terrà a
15 giorni dalla richiesta.
Gli avvisi devono essere inviati 10 giorni prima della riunione e devono riportare l’ordine
del giorno.
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Le riunioni del Comitato possono svolgersi con tecnologie di comunicazione a distanza e
verranno verbalizzate, approvate dal Presidente e firmate dal segretario o, in sua assenza,
da un suo consigliere sostituto.
Possono partecipare a sessioni del Comitato Direttivo, su invito del Presidente, anche
membri di Commissioni (gruppi di lavoro) o Gruppi Specialistici, con funzione consultiva.

Articolo 19: Le decisioni del Comitato Direttivo
La commissione può validamente decidere se la maggioranza dei suoi membri è presente.
Le decisioni del Comitato Direttivo vengono ricercate, in prima istanza, col metodo del
consenso, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo, con la maggioranza semplice
dei voti dei membri che hanno diritto di voto. Se si verifica una parità di voti, in caso di
elezioni si decide tramite sorteggio, in caso di votazioni quello del presidente è decisivo.
Sono possibili anche altre metodologie decisionali, che possono essere proposte e poi
devono essere approvate da tutti i membri del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo non può prendere decisioni relative a questioni non incluse nel
programma, oppure può farlo solo a condizione che tutti i membri siano presenti e che
vengano registrate nel verbale

Articolo 20: Le competenze del Comitato Direttivo
Comitato direttivo ha il compito di:
• prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
• convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
• prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro
eventuale esclusione
• garantire l’applicazione dello Statuto e amministrare i beni dell’associazione
• redigere il Regolamento Interno di IES, da far approvare in assemblea
• proporre annualmente modifiche al Regolamento Interno, da far approvare in assemblea
• rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi
• organizzare le Commissioni e i gruppi specialistici

C. RAPPRESENTANTI NAZIONALI (CHARTERS)
Articolo 21: La definizione del Rappresentante Nazionale (Charter)
Il Charter è un professionista in cui IES ripone la sua fiducia.
Deve avere una laurea connessa all’Ecopsicologia e agli argomenti correlati (psicologia
umanistica, transpersonale, scienze umane, educazione, medicina).
Deve essere Psicologo accreditato dalle leggi del suo paese o avere una formazione
accademica in discipline affini.
Deve, inoltre, aver seguito una formazione in Ecopsicologia accreditata IES o avere una
formazione precedente equivalente.
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Altre caratteristiche, sul piano personale, necessarie per poter assumere il ruolo di
Charter, i dettagli del processo di inclusione di un nuovo Charter e quello di esclusione,
sono definiti nel Regolamento Interno di IES.

Articolo 22: Il ruolo del Rappresentante Nazionale (Charter)
Il Charter ha il potere di compiere le azioni necessarie per promuovere e far crescere
l’Ecopsicologia nel suo paese, con la struttura giuridica più appropriata nel suo contesto
(Società, Scuola, Associazione, ecc). La rappresentanza è sempre nominale, riferita alla
persona fisica che ha il ruolo di rappresentanza.
Il Charter è l'intermediario tra IES e le organizzazioni nazionali, accademiche e di ricerca
del suo paese. Crea e coordina iniziative legate all’Ecopsicologia e crea connessioni con
realtà nazionali in sintonia.
Il Charter può organizzare corsi, seminari e manifestazioni con il Patrocinio di IES
presentando almeno 45 giorni prima dell’evento il programma all’apposita Commissione. A
seconda del contenuto del programma, la Commissione deciderà in merito alla
sponsorizzazione e alla possibilità di utilizzare il logo IES. Ogni responsabilità inerente
all’evento in questione è da intendersi limitata alla persona del Charter.
Collabora con la promozione e la gestione della IES, assumendo ruoli istituzionali e di
coordinamento nell’ambito dell’Associazione.
Deve partecipare al Congressi internazionali della IES. Nel Regolamento Interno, ulteriori
dettagli sulla partecipazione ai convegni da parte dei Charter.

D. COMMISSIONE STRATEGICA (ELDERS)
Articolo 23: La definizione della Commissione Strategica (Elders)
La Commissione Strategica, il circolo degli anziani (Elders), è composta da 4 membri eletti
tra i membri fondatori o da membri con una anzianità di almeno 5 anni nell’ambito
dell’associazione. Il mandato è di 2 anni.

Articolo 24: Il ruolo della Commissione Strategica (Elders)
I membri della Commissione Strategica sono i curatori e guardiani dello spirito
dell’Associazione. Hanno il ruolo di vigilare sulla finalità e sugli obiettivi con cui è stata
concepita la European Ecopsychology Society – EES poi rinominata International
Ecopsychology Society - IES.
La Commissione Strategica verifica che le risoluzioni sociali approvate dall’Assemblea non
siano contrarie alla Legge o allo Statuto, per non imporre ai Soci cambiamenti del fine
sociale, ai sensi dell'art. 74 e 75 del Codice civile svizzero.
Si riunisce ogni qualvolta uno dei membri ne sente la necessità e riporta al Comitato
Direttivo osservazioni e proposte.
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Nel caso che l’assemblea prenda una decisione che i quattro membri del Comitato
strategico, all’unanimità, non condividono, tale decisione può venir rimandata
all’assemblea successiva.

E. UFFICIO DI REVISIONE
Articolo 25: Composizione e competenze dell’Ufficio di Revisione
L'assemblea generale designa uno o più revisori dei conti con un mandato di 2 anni, i
revisori possono essere rieletti.
I revisori o l'ufficio fiduciario verificano il conto annuale, stilano i rapporti – che
presentano al Comitato Direttivo almeno 10 giorni prima dell’Assemblea Generale, e
presentano le proposte all'Assemblea generale. Nel corso dell'anno essi possono inoltre
verificare la tenuta di cassa, il patrimonio, le fatture e i giustificativi.
I conti verranno presentati anche nel corso dell’anno, quando necessario, su esplicita
richiesta del Comitato Direttivo.
L’assemblea generale può rinunciare alla nomina dei revisori, quando:
1.
l’associazione non sente la necessità di una revisione ordinaria;
2.
tutti i soci hanno votato a favore
3.
l’effettivo dell'associazione non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media
annua.
La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi.

F. COMMISSIONI E GRUPPI SPECIALISTICI
Articolo 26: Composizione e competenze delle Commissioni e dei Gruppi Specialistici
Il Comitato direttivo può delegare alcuni ambiti di competenza alle Commissioni, che
sono dei gruppi di lavoro, e ai Gruppi Specialistici.
Le Commissioni e i Gruppi Specialistici sottostanno al Comitato Direttivo e hanno la
funzione di organi consultivi. Si riuniscono su richiesta dei rispettivi coordinatori, la
frequenza delle riunioni è dettata dalle necessità della loro specifica funzione.
La convocazione avviene tramite il coordinatore di ogni Commissione.
Le Commissioni e i Gruppi Specialistici devono annunciare il proprio fabbisogno finanziario
al Comitato direttivo che terrà conto delle rispettive richieste nell'ambito dell'ordinario
processo di budgeting.
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V. MODIFICHE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27: Modifiche dello Statuto
Eventuali modifiche o completamenti del presente Statuto possono essere richiesti al
Comitato direttivo con una motivazione scritta.
L'Assemblea generale ordinaria o straordinaria delibera in merito. Le decisioni sono prese
con il metodo del consenso o, nell’impossibilità di una scelta consensuale, con una
maggioranza di due terzi.

Articolo 28: Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea Generale
convocata esclusivamente per questo scopo. Per essere valida, questa decisione deve
ricevere la maggioranza, ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo.
In caso di fusione con un'altra Associazione con gli stessi obiettivi, l'Assemblea Generale
decide come procedere in base alle proposte del comitato.

Articolo 29: Liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione
Il Comitato Direttivo gestisce lo scioglimento, presenta una dichiarazione e un rendiconto
finale all'Assemblea Generale.
Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Articolo 30: Entrata in vigore
Il presente Statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea generale del 18 agosto
2016 ed è entrato in vigore nella stessa data. Esso sostituisce tutte le precedenti versioni
dello Statuto dell'Associazione European Ecopsychology Society – Società Europea di
Ecopsicologia.
Ogni altro aspetto della vita associativa non qui specificata è definita nel regolamento
interno di IES.
La versione originale dello Statuto di IES è questa, redatta in lingua italiana.
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