
 

Art 2 Finalità  
1) Scopo specifico di WI è quello di favorire, in sintonia con il Movimento 
Internazionale WWOOF (World Wide Opportunities On Organic Farm), la 
circolazione nazionale ed internazionale di Volontari (Wwoofer) per promuovere lo 
sviluppo dell'agricoltura naturale come scelta di vita organizzando una rete nazionale 
di persone (Host) che si costituiscono in Centri Educativi che mettono a disposizione 
i propri spazi di vita e di lavoro per permettere l’accoglienza di soci (wwoofer) che 
contribuiranno volontariamente alla vita e allo sviluppo dei singoli centri, 
promuovendo così la diffusione di idee e di pratiche per un sano equilibrio fra l’uomo 
e la natura (wwoofing)  

WI si adopererà per realizzare il proprio scopo sociale a svolgere e promuovere a 
titolo principale, in sintonia con quanto disposto dall’art. 5 del Codice del Terzo 
Settore, le seguenti attività di interesse generale:  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e 
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti 
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, 
incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 
i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

In particolare l’associazione intende svolgere: 

       a - attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione rivolti  

        alla società civile con particolare attenzione alle scuole;  

b - offrire opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, beni e servizi, 
promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i soci e fra l'associazione 
e la società civile, con particolare attenzione allo sviluppo di reti;  

c - promuovere e gestire forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di 
solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali, religiose e razziali;  

d - promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no-profit, 



mutualistica e solidale, che abbiano ricadute sull'economia locale;  

e – promuovere l'organizzazione di acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con 
lo scopo sociale;  

f - far conoscere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di 
produzione e utilizzo;  

g – fornire, compatibilmente con lo scopo e l’oggetto sociale, risposte adeguate ai 
soci, alle persone, alle amministrazioni interessate;  

h - divulgare notizie e informazioni che permettano scelte di vita quotidiana adatte 
alla pacifica convivenza fra i popoli;  

I - organizzare corsi e seminari con specialisti di tecniche di agricoltura ed edilizia 
naturale i cui atti saranno messi a disposizione di tutti, soci e non;  

j - organizzare campi di lavoro per progetti specifici.  

2) L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, 
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a 
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La 
loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.  

3) L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 
del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e 
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di 
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei 
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.  

Art 5 Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci 
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili  

1) L'Assemblea Generale è convocata in sede ordinaria per:  

a - approvare il bilancio sia preventivo che consuntivo;  

b - nominare e revocare i consiglieri, i probiviri ed eventuali revisori;  

c - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi 
dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro 
confronti;  

d – deliberare su contratti e rapporti lavorativi riguardanti membri del Consiglio, di cui 
all’Art. 9.3;  

e - deliberare in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla 
determinazione delle quote associative annuali;  

f - approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;  

g - deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, di competenza 
dell'Assemblea a norma di legge o del presente Statuto, e sottoposti al suo esame 
dai consiglieri.  



2) L’Assemblea Generale è convocata in sede straordinaria per deliberare sulla 
modifica dello Statuto e del Regolamento, sullo scioglimento, la trasformazione, la 
fusione o la scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.  

Le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento possono essere presentate 
all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno 50 Soci. Le relative delibere sono 
prese secondo quanto previsto all’art. 6.6.  

f - rimborsi derivanti da convenzioni;  

g - entrate derivanti da attività ex art. 6 CTS e da raccolta fondi ex art. 7 CTS h - 

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.  

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione 
sociale e con i principi e gli scopi a cui si ispira WI  

Art 23 Durata e scioglimento dell’Associazione  
1) La durata di WI è illimitata ed esso non potrà sciogliersi che per decisione di una 
Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale 
dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, previo parere positivo 
dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, dedotte le 
passività, a favore di organizzazioni di volontariato o promozione sociale che 
operino in identico o analogo settore con principi affini a quelli espressi nel presente 
Statuto.  

2) L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi 
preferibilmente fra i soci.  

3) La relativa delibera è presa secondo quanto previsto all’art. 6.6  


