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Art. 1  - COSTITUZIONE   
E’ costituita con sede legale presso Comunità la Collina a Serdiana (CA), l’Associazione denominata “Terra di Pace e Solidarietà”, 
senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite 
terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare l’impegno sociale e politico volontario da parte di singoli e delle 
associazioni e se ne avvale. 
 
Art. 2 - ATTIVITA’   
L’associazione “Movimento Terra di Pace e Solidarietà” garantisce pari condizioni di accesso di tutti i soggetti interessati alle 
iniziative e ai servizi realizzati, senza alcuna discriminazione. 
All’uopo, potrà, in particolare: 

a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e 
di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli; 

b) attuare percorsi di formazione alla politica; 
c) favorire iniziative pubbliche nei territori; 
d) costituire nuclei territoriali;  
e) collaborare con le istituzioni, a tutti i livelli; 
f) promuovere la partecipazione alle iniziative di responsabilità sociale e politica, comprese le consultazioni e le elezioni 

democratiche a tutti livelli.  
g) favorire  l’impegno e il senso di responsabilità politica e civile soprattutto da parte dei giovani 

 
Art. 3  - SCOPI   
Gli scopi dell’associazione sono: 

a) introdurre nuove forme di elaborazione e confronto politico basate sul rispetto e comprensione dell’altro, facendo leva su 

stili dialettici costruttivi, capaci di incidere sull’etica individuale e di gruppo;  

b) rafforzare il sistema di formazione della classe politica e il loro fare dentro i binari di un’etica vissuta e non ostentata; 

c) costruire un laboratorio permanente di confronto ed elaborazione di linee di indirizzo, analisi dei problemi e ricerca di 

soluzioni, azioni puntuali, raccomandazioni, capaci di incidere positivamente sulla qualità e sull’efficacia dell’azione 

politica 

d) intervenire e sostenere le azioni che garantiscono le pluralità di visioni, l’ascolto dei più deboli e di chi non ha capacità di 

espressione 

e) dare corpo e sostegno ai valori fondanti e su cui si basa l’associazione: Terra, Pace, Istruzione, Lavoro e Solidarietà come 

bene espresso dal Manifesto 

 
Art. 4 - ASSOCIATI   
Associati fondatori  
Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto lo Statuto dell’Associazione. 
 
Associati ordinari 
Per essere ammesso all’associazione, quale associato ordinario, è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, 
previa proposta di ammissione avanzata da almeno due associati fondatori e versare la quota di iscrizione all’atto della 
presentazione della domanda.   La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 
Sulla domanda di ammissione, nella quale l’aspirante associato deve dichiarare di accettare il presente Statuto e il Codice Etico 
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, si deve esprime entro tre mesi dal ricevimento.   
Sull’ammissione il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.  
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione. 
 
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l’esclusione nei casi e nei modi 
previsti negli articoli del presente statuto. 
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi 
Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.     
Possono aderire all’associazione “Movimento Terra di Pace e Solidarietà”, in qualità di soci ordinari, i singoli cittadini e, nelle 
persone di un loro rappresentante, legale o volontario, le organizzazioni di  promozione sociale e di volontariato e altre 
organizzazioni del Terzo settore aventi le seguenti caratteristiche: 

- associazioni e organizzazioni di rilevanza regionale, provinciale o intercomunale, con riferimento alla attività esercitata; 
- associazioni e organizzazioni le cui attività hanno particolare rilevanza sociale. 

Associati simpatizzanti 
Si intendono Associati simpatizzanti tutti coloro che intendono partecipare alla vita dell’Associazione alle diverse iniziative e che 
desiderano rimanere informati sulle attività, anche se non sono presenti negli organi istituzionali. 
 
La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:  
- recesso volontario, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione con lettera raccomandata o e-

mail. Ai fini della contribuzione annuale, il recesso ha effetto quando sia comunicato almeno tre mesi prima dell’approvazione 
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del bilancio preventivo; 
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; 
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed 

obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;. Sulla esclusione il Consiglio Direttivo delibera previa 
contestazione scritta degli addebiti e prevedendo la facoltà di replica; 

- morosità immotivata nel pagamento della quota associativa annuale trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito. In tal caso il 
Presidente, qualora riscontri il perdurare della morosità, provvederà all’esclusione del socio con comunicazione allo stesso e al 
Consiglio Direttivo durante la prima seduta utile. 
I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative 
versate. 

Gli associati hanno diritto a: 

 concorrere all’elaborazione del programma ed all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, nei modi 
previsti dal presente Statuto e dal regolamento; 

 eleggere gli organi dell’associazione. 

 Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere, legittimamente adottate, degli organi dirigenti. 
 
Art. 5 - ORGANI SOCIALI 
Sono organi dell’associazione: 

 l’Assemblea dei Soci; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Presidente, i Vice Presidenti e il Presidente Onorario 

 il Tesoriere; 

 il Comitato dei garanti; 

 il Collegio dei revisori. 
 
Art. 6 - ASSEMBLEA 
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composto dagli associati fondatori e dagli  associati ordinari. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno tre volte l’anno e, in ogni caso, qualora lo ritenga necessario il 
Consiglio Direttivo.  
La convocazione dell’Assemblea può essere altresì richiesta da tanti associati che rappresentino almeno un quinto del totale; in tal 
caso il Presidente dovrà provvedere, senza ritardo, alla convocazione dell’Assemblea, da tenersi entro quindici giorni dalla richiesta. 
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. 
L’Assemblea straordinaria, in ragione delle sue competenze, è validamente costituita secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 
del presente Statuto. 
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle 
votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del presidente. 
 
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

 eleggere il Presidente, i Vice presidenti, di cui uno vicario ed eventuale Presidente Onorario. 

 Discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo; 

 Definire il programma generale annuale di attività dell’Associazione; 

 Determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo nel rispetto dell’art 7; 

 Eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 

 Nominare i componenti del Comitato dei garanti e del Collegio dei Revisori; 

 Discutere e approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento 
dell’Associazione e degli Organi sociali e delle Delegazioni; 

 Delibera sulla decadenza degli associati; 

 Discutere e decidere sugli  argomenti posti all’ordine del giorno. 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni: 

 Modifica dello Statuto; 

 Scioglimento dell’Associazione. 
 
Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO  
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti non inferiore secondo la tabella: 

N° Consiglieri minimo N° Soci fondatori e ordinari 

5 componenti Fino a 100 soci 

7 componenti Fino a 200 soci 

9 componenti Oltre i 200 soci 

Il Consiglio Direttivo viene  convocato dal Presidente, che lo presiede. 
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Esso si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni volta che il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Di conseguenza, onde realizzare il programma 
di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario. 
Per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell’opera di esperti consulenti, i quali possono anche partecipare alle sedute, ma 
senza diritto di voto. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri aventi diritto di voto e delibera 
con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria. 
Il Consiglio Direttivo: 

a. cura l’attuazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
b. delibera sull’ammissione dei nuovi associati; 
c. propone all’assemblea la decadenza degli associati; 
d. nomina il Tesoriere; 
e. determina le sedi operative dell’Associazione; 
f. propone all’assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali; 
g. predispone, a vantaggio dell’assemblea degli associati, il programma annuale di attività; nonché le conseguenti scelte 

relative alla struttura e al funzionamento dell’Associazione; 
h. decide sull’assunzione ed il licenziamento del personale dipendente, sull’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione 

e consulenza; 
i. redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea; 
j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente. 

 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. 
I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute 
in dipendenza della loro carica. 
 
Art. 8 - PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTI E PRESIDENTE ONORARIO 
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione. 
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 
Può adottare provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. 
In caso di impedimento del presidente la firma sociale è assunta dal Vicepresidente vicario. 
Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente. 
Il mandato del Presidente e del Vice presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente onorario, quando presente, è una figura proposta dal Consiglio e svolge un ruolo non operativo ma di rappresentanza.  
 
Art. 9 - TESORIERE 
Il Tesoriere collabora con il Presidente nella gestione amministrativa, nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli 
indirizzi decisi dal Coordinamento regionale, e tiene le scritture contabili. E’ nominato annualmente dal Consiglio Direttivo tra i suoi 
membri e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali. E’ responsabile del Patrimonio dell’Associazione, 
della quale gestisce entrate ed uscite.  Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi. 
 
Art. 10 - COMITATO DEI GARANTI 
Il Comitato dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e 
regolamentari e da pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime le controversie insorte fra gli associati, tra questi e gli organismi 
dirigenti, fra organi dell’associazione. Il Comitato è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre 
anni; i membri effettivi eleggono alloro interno il Presidente. La carica di membro del Comitato è incompatibile con qualsiasi altra 
carica all’interno dell’Associazione. 
 
Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI 
Il Collegio dei Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e due 
supplenti, preferibilmente iscritti all’albo dei commercialisti. 
I membri effettivi eleggono un loro Presidente.  Il Collegio ha il compito di: 

a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; 
b) controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei 

bilanci alle scritture. 
Esso presenta ogni anno all’Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo. 
La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. 
 
Art. 12-  DELEGAZIONI TERRITORIALI 
L’Associazione può articolare la propria presenza sul territorio con Delegazioni così articolate  

 Provinciali, a cui afferiscono più circoli zonali e comunali 

 Zonali (che raggruppano più comuni) 

 Comunali articolate nella forma del Circolo Locale.  
Attraverso appositi momenti consultivi, gli appartenenti a ciascuna delegazione concorrono alla definizione degli indirizzi e delle 
modalità con cui attuare le attività di servizio nel loro territorio. 
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Art 13 - RISORSE ECONOMICHE 
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento 
dell'associazione saranno costituite: 

 dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 

 da eventuali proventi derivanti da a�vità̀ associative (manifestazioni e iniziative);  

 da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che gli associati o terzi estranei 
all’associazione, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;  

 da contributi di organismi internazionali; 

 dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 

 dalle entrate derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi. 
 
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile. Esso è cos�tuito da:  

 beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; 

 le eccedenze degli esercizi annuali; 

 erogazioni, donazioni e lasciti. 
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. 
Il patrimonio dell’associazione è costituito: 
Le primarie  fonti di finanziamento dell’associazione sono: 

 i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; 

 i contributi pubblici e dei privati; 

 la gestione economica del patrimonio; 

 quote sociali. 
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo 
indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto 
saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti 
dalla associazione.  
 
Art. - 14 BILANCIO 
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. 
Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve essere convocato per la predisposizione 
del bilancio previsionale e consuntivo da sottoporre all’Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno. 
 
Art. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO 
Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno otto associati all’assemblea che si riunisce 
in forma straordinaria. 
Le deliberazioni vengono adottate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa 
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 
In tal caso, il patrimonio dell’associazione dedotte le passività sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità 
analoghe a quelle descritte nel presente Statuto. 
 
Art. 17 - NORMA FINALE 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e per quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni legislative in materia 
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Il Manifesto 

La saggezza degli antichi, con il mito di Anteo, ci ha proposto la verità perenne che l’uomo trae forza dalla terra in cui è 

radicato e che l’ha nutrito. Per questo TERRA, la nostra Terra, è la prima parola del nostro lessico politico. 

L’uomo ha però imparato a porre rimedio al punto debole di Anteo, che se si staccava dalla terra perdeva quel contatto 

che ne faceva un eroe invincibile. Con la cultura, la creatività e la forza dell’immaginazione che ne scaturiscono, la 

capacità di viaggiare nel tempo e di proiettarsi in uno spazio alternativo a quello in cui vive, egli ha saputo trovare una 

sorgente di forza diversa, non più diretta e per contatto, ma legata all’astrazione e al pensiero. Per esercitare in pieno 

questa nuova fonte di forza che ha saputo attivare, l’uomo ha però bisogno di trovare in sé un equilibrio tra le esigenze 

del corpo e quelle della mente, tra le emozioni e la ragione, tra l’adesione alla realtà concreta in cui vive e il 

soddisfacimento delle incombenze pratiche che essa richiede e la possibilità di coltivare i suoi sogni e i suoi desideri.  

Questo equilibrio esige che l’uomo sia il più possibile in Pace con se stesso e con gli altri, che sappia dominare i conflitti 

interni e quelli esterni senza cedere ai richiami e alla suggestione della violenza che rischia, altrimenti, di impadronirsi dei 

cuori e delle menti. PACE è per questo la seconda parola del nostro vocabolario. 

La cultura, che è il pilastro che rende l’uomo forte anche quando è staccato dalla Terra, anzi gli fornisce capacità sempre 

nuove alimentate non da ciò che vedono i nostri sensi e la nostra mente, ma da come lo vedono, con una partecipazione 

attiva e creativa alla costruzione del mondo in cui si vive, non si eredita, ma si acquisisce con un duro lavoro di 

apprendimento. La creatività non è una cosa che può essere donata e comprata, non è un’elargizione del cielo o della 

trasmissione genetica, è frutto di applicazione, di esercizio e di pratica. È il risultato di un processo, che non è, non può 

essere e non sarà mai un pasto gratis. ISTRUZIONE, la definizione che diamo di questo processo, è allora la nostra terza 

parola. 

Senza istruzione e senza le conoscenze, le capacità e  le competenze che essa, e solo essa, è in grado di far acquisire non si 

ha persona nella pienezza delle sue potenzialità, non si ha uomo nel significato più autentico e profondo della parola. 

Oggi poi, nella società della conoscenza - che coniuga, come mai prima, sapere e progresso, innovazione, che scaturisce 

dalla creatività, e sviluppo, anche economico, oltre che sociale - l’Istruzione è la condizione necessaria (anche se, 

purtroppo, non sufficiente) per avere un’occupazione, per raggiungere cioè quell’obiettivo di inserimento pieno e attivo 

nel tessuto sociale, senza il quale l’uomo non può sentirsi realizzato e non può essere neppure davvero in pace con se 

stesso e con gli altri. LAVORO è pertanto la quarta parola del nostro manifesto per il rinnovamento della politica, legata 

alle altre da fili sottili quanto imprescindibili. 

Nel corso della sua dura e continua lotta per l’esistenza l’uomo ha imparato a individuare, oltre alla terra e alla cultura, 

un’altra fonte di energia e di forza: il legame con gli altri, la fiducia reciproca, la cooperazione, la consapevolezza che la 

realizzazione piena della propria individualità si ha nel rapporto con gli altri, nella capacità di sentire i loro problemi come 

nostri e di farsene carico e nella fiducia di essere corrisposti in questo slancio altruistico. Solo attraverso il rispetto della 

dignità altrui, di una profonda capacità di ascolto dei bisogni, delle idee e dei valori, del sistema delle attese individuali e 

collettive, della loro incondizionata condivisione anche nelle differenze, del senso di reciprocità nell’aiuto materiale, 

spirituale e nell’apprendimento,, benché incondizionato, si può e si realizza la SOLIDARIETA’. Questa parola la adottiamo 

come base della convivenza, come superamento della sofferenza e come apertura alla speranza e al futuro e alle sue 

possibilità, senza essere generica illusione.  

Il vero imperativo etico al quale l’uomo si deve attenere, secondo Heinz von Foerster è: “agisci sempre in modo di 

accrescere il numero totale delle possibilità di scelta”. Questa strategia di continua creazione di possibilità è autentica ed 

etica perché è l’unica in sintonia con ciò che esige la vita vivente, che vuole imprevedibilità, invenzione, creatività, 

innovazione, elementi, tutti questi, che costituiscono il terreno di coltura della vita, per cui vanno stimolate, incentivate e 

premiate.  

Questa tensione etica che deve nutrire la nuova politica, fondata sulle cinque parole antiche che abbiamo qui richiamato: 

TERRA, PACE, ISTRUZIONE, LAVORO, SOLIDARIETÀ, abbatte anche le tradizionali barriere tra laicità e religiosità, in quanto 

parte dal presupposto che senza valori non solo proclamati, ma profondamente vissuti e concretamente testimoniati, non 

può esserci oggi alcun cambiamento effettivo in una realtà contaminata dal miraggio del denaro facile e deteriorata 

dall’egoismo individualistico. 
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CODICI ETICI 

L'Associazione ha deciso di darsi al proprio interno un codice etico (CEI- Codice Etico Intero) e di proporne 
uno per gli amministratori pubblici (Codice Etico Pubblico  CEP)  che potrà essere sottoscritto dagli 
Amministratori Pubblici e Politici e da semplici cittadini prima di affacciarsi all’attività di servizio alla 
politica. 

Codice Etico Interno 

Il codice etico interno è quello implicitamente sottoscritto da tutti i soci. 

1. L'associazione è composta da soci con cariche di rappresentanza e/o responsabilità (Presidente, 
Vicepresidenti, Revisori, Consiglio Direttivo ecc.), soci ordinari e soci simpatizzanti. Per aderire 
all'associazione come soci ordinari, due soci possono proporre al consiglio la candidatura di 
persone che hanno espresso la volontà di diventare soci impegnandosi a rispettare il codice etico. I 
soci simpatizzanti sono invece semplici cittadini che condividono le finalità dell'associazione e 
genericamente la sostengono e seguono le sue iniziative. Sono iscritti alle mailing list e aggiornati 
sulle iniziative ed attività. 

2. I soci si impegnano a rispettare la propria terra e la terra altrui, a essere promotori di pace e di 
giustizia, a rispettare e sostenere la dignità di tutte le persone e ad essere solidali con chi soffre ed 
è svantaggiato, a promuovere la cultura, l’istruzione e il lavoro per valorizzare l'uomo e la sua 
dignità, a partecipare e favorire la partecipazione altrui alla vita sociale e politica del proprio 
territorio. 

3. I soci si impegnano a rispettare le regole di convivenza e solidarietà nella società, senza 
discriminare le persone in funzione del loro sesso, religione, stato sociale e culturale, ideologia e 
stato giuridico. 

4. I soci si impegnano a mantenere uno stile di vita coerente con le idee dell'associazione e a 
considerare la testimonianza l'elemento primario di diffusione dei valori proposti dall'associazione. 

5. I soci si astengono dall’avere atteggiamenti presuntuosi di giudizio criticando pubblicamente le 
singole persone. Sui fatti evitano giudizi se non hanno elementi sufficienti e non solo perché 
genericamente riferito. 

6. I soci che contribuiscono a definire le scelte dell'associazione e a interloquire in nome e per conto 
dell'associazione non si auto propongono a cariche politiche. 

7. Qualora ci siano le condizioni per una candidatura politica proposta da parte di altri, per essere 
candidato o per ricevere cariche politiche, il socio deve avere un esplicito assenso da parte del 
direttivo o dell’assemblea o in alternativa deve dimettersi dalle cariche dell’associazione per il 
periodo in cui assolve cariche pubbliche.  

8. I soggetti che hanno carichi giudiziari pendenti per peculato, corruzione o per fatti rilevanti 
moralmente possono partecipare alla vita dell'associazione come semplici simpatizzanti ma non 
possono essere proposti dall'associazione a cariche pubbliche, non possono rappresentare 
l'associazione e possono essere solo ospiti (partecipano alle assemblee ma senza voto). 

9. I soci si impegnano a perseguire il dialogo come metodo portante del confronto sia a livello 
interpersonale che come soggetto collettivo. Si impegnano all'ascolto profondo con tutti gli 
interlocutori sociali e politici, ad essere disposti a mettere in discussione le proprie idee e 
posizioni e a porre particolare attenzione alle classi deboli e svantaggiate come criterio di 
attenzione a chi soffre.   

10. I soci nelle attività relative all'azione pubblica o associativa, si impegnano a curare primariamente e 
di norma il bene comune e l'interesse generale e a non perseguire i propri interessi personali e 
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familiari. Nei casi di manifesto conflitto di interessi sono tenuti a manifestarlo e ad astenersi dal 
voto.  

11.  L'associazione è sostenuta dall'impegno e dalle risorse dei soci e dai promotori. Le donazioni sono 
accettate anche da terzi a patto che arrivino da soggetti che esplicitamente condividono le linee 
dell'associazione e che siano esclusi altri interessi diversi dalla finalità dell'associazione. Sono 
esclusi contributi da partiti se non in riferimento alla condivisione di spese per iniziative congiunte. 
Le iniziative politiche e di categoria vanno svolte con pluralità di partiti o soggetti portatori di 
interessi differenziati.       

12. L’associazione sostiene la formazione etica, culturale e morale dei giovani che intendono affacciarsi 
e svolgere attività politica all’interno di associazioni politiche e dei partiti, attraverso Corsi di 
formazione e di aggiornamento. I giovani soci sotto i 30 anni che svolgono una vita associativa 
attiva di almeno tre anni possono ricoprire cariche associative anche se assumono incarichi politici.     

Codice etico pubblico 

Il codice etico pubblico è quello che l'associazione propone a tutti coloro che intendono assumere o che 
hanno cariche pubbliche e politiche, e che esprime una volontà di assoggettarsi ad un codice di deontologia 
politica. 

1. Chi assume una carica pubblica politica intende mettersi al servizio dei cittadini come prima 
priorità al pari di quella di impegni familiari e religiosi o di comunità. 

2. L'impegno politico non deve mai assumere carattere di interesse personale ma deve assumere lo 
spirito del servizio ed essere finalizzato agli interessi della collettività mettendo quindi in secondo 
piano o escludendo interessi personali, di famiglia, di lobby e di partito o di corrente. 

3. Le scelte e le decisioni prese dovranno essere assunte in riferimento al rispetto dei valori dell'uomo 
libero e primariamente nell'interesse della collettività.  

4. Chi assume una carica politica o pubblica si impegna alla massima trasparenza del proprio operato 
e in rapporto al proprio patrimonio e interessi,  si impegna a non percepire un  reddito rispetto a 
quanto riconosciuto ad un medio dirigente pubblico) o patrimonio in funzione della propria 
attività politica. Qualora questo succedesse si impegna a trasferire il valore aggiunto alla collettività 
nei modi più consoni all'efficacia dell'azione e in rispetto alla propria coscienza, garantendo la 
trasparenza dell’operato. 

5. Chi ha una carica politica e ha un avviso di garanzia si impegna a chiarire la propria posizione e ad 
evitare di assumere ulteriori incarichi politici.  Passati tre mesi, qualora la questione non si chiarita 
con l’autorità giudiziaria dovrà redigere un documento pubblico che espliciti la sua situazione e a 
sei mesi, nel caso di assenza di chiarimenti che ne esplicitano la innocenza, provvederà a 
dimettersi.  

6. Chi ha una carica politica o intende candidarsi e ha un giudizio di condanna di 1 grado o superiore si 
impegna a dimettersi  dalla carica o non si candida.   

7. Chi ha avuto un giudizio definitivo di condanna non assume incarichi politici o pubblici e nel caso li 
avesse si impegna a dimettersi immediatamente. Inoltre si impegna a intraprendere un percorso di 
riabilitazione basato su attività di formazione politica e a rendersi disponibile a servizi di 
volontariato per un tempo pari alla condanna.  



Associazione 

Terra di Pace e Solidarietà 

8 

 

 

 

L’iscrizione come soci ordinari avviene primariamente attraverso la compilazione del modulo  online nel sito dell’Associazione  

http://terradipace.wordpress.com 

Nei casi in cui vi siano problemi particolari può esser compilato il seguente modulo 

I soci simpatizzanti si iscrivono solamente attraverso il modulo online 

 

 Domanda di Iscrizione all’Associazione  

Il sottoscritto 

    

Nome Cognome Nato a  Il  

    

Residente a  via /piazza N° CAP 

    

email website Tel Cel 

    

1°socio proponente 2° socio proponente    

 

dopo aver letto lo Statuto e il Codice etico ed essere proposto dai soci sopramenzionati, CHIEDE di far parte dell’Associazione Terra 

di Pace e Solidarietà. 

In Fede  

Data   

 

Luogo e data   ___________________________________  Firma ___________________________________ 

 

 

Accettazione da parte del Consiglio Direttivo del  _______________   

 

 

http://terradipace.wordpress.com/
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