REGOLAMENTO GENERALE
di “Om – Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale”, con
Sede in Milano, via Villapizzone 26
ATTIVITA'
A - L'Associazione svolge attività volta a:
A.1

Contribuire alla crescita spirituale, culturale e sociale dei propri

soci promuovendo l’affermazione, la promozione e la diffusione di principi e
metodi della visione integrale del Movimento Transpersonale, delle diverse
discipline psicospirituali tradizionali e di nuova concezione, del nuovo
paradigma olistico emergente nei vari ambiti della scienza. A tale scopo
potrà gestire centri di ricerca clinica e di pratica medica, psicologica,
psicoterapeutica e di counseling, organizzare ogni tipo di iniziativa:
congressi, convegni, conferenze, seminari, corsi e percorsi di formazione e
di trasformazione, incontri, studi e ricerche e quant’altro.
A.2. Promuovere e praticare un cammino spirituale fondato
sull’osservazione

consapevole,

mediante

l’applicazione

della

Biotransenergetica, e l’approfondimento delle sinergie con le altre discipline
e tecnologie del sacro orientate alla consapevolezza. A tale scopo potrà
proporre occasioni di approfondimento, di studio, di ricerca sugli aspetti
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teorico-pratici delle diverse correnti di pensiero, corsi, seminari, gruppi,
workshop e sessioni individuali di Biotransenergetica, meditazione, pratiche
psicospirituali e psicocorporee, tecniche di rilassamento e autoguarigione,
visualizzazioni e dinamiche interpersonali, cerimonie e rituali collettivi.
A.3. Promuovere l’affermarsi di una “Cultura della Condivisione”
che recuperi al vivere quotidiano le qualità più genuinamente umane, come
l’amore, la creatività, l’ascolto, l’umiltà, la compassione, la solidarietà, la
pazienza, la tolleranza, la fratellanza, la comprensione, la consapevolezza
ecc. e concetti quali:
I) L’esperienza interiore, l’estasi, la meditazione, l’osservazione
consapevole, l’intuizione, la devozione, la celebrazione.
II) La dimensione del sacro, gli stati non ordinari della coscienza, la
trascendenza
III) La vita comunitaria.
IV) L’amore ed il rispetto per tutte le forme di esistenza, minerali,
vegetali, animali, umane, spirituali.
V) La conoscenza e la padronanza delle forze elementali e delle leggi
naturali.
VI) L’onore ed il rispetto della propria natura, la libera e consapevole
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esplorazione delle energie inerenti al vivente.
A.4. Promuovere il concetto di autogestione della salute attraverso la
diffusione di pratiche e conoscenze che pongano in primo piano il tema della
prevenzione, delle cure naturali e dell’autoguarigione.
A.5. Promuovere lo sviluppo delle capacità espressive, creative e
cognitive dei bambini, degli adolescenti e degli adulti, organizzando corsi
teorici e pratici, anche residenziali ed intensivi di comunicazione, scrittura
creativa, teatro, disegno, pittura, scultura, musica, canto, espressione
corporea, danza, cinema, educazione spirituale e scientifica attraverso
l’esperienza diretta con la natura.
A.6. Promuovere principi e metodi naturali, fondati sulla visione
transpersonale nel processo di gestazione, nascita, maternità e nel rapporto
genitori – bambino con corsi di preparazione al parto, parto naturale,
puericultura, ecc.
A.7. Promuovere lo studio, la ricerca, la produzione, la diffusione di
piante medicinali, di preparati fitoterapici, corsi di fito-preparazione,
fitoterapia, omeopatia, medicina naturale, alimentazione naturale, ecc.
A.8. Promuovere l’agricoltura biologica, le varie forme di agricoltura
eco-compatibili, corsi per l’agricoltura biologica e biodinamica.
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A.9. Sviluppare insieme a professionisti e ricercatori nel campo
medico, psicologico, ecologico, antropologico e sociale la ricerca e la pratica
ed il perfezionamento dei nuovi orientamenti medici e psicologici e
pedagogici emergenti dalla visione olistica e transpersonale.
A.10. Favorire il contatto e l’interscambio con altre associazioni ed
organizzazioni a livello nazionale ed internazionale aventi finalità analoghe
o affini.
A.11. Divulgare le proprie attività attraverso partecipazioni a
trasmissioni radio e televisive, pubblicazioni di articoli su giornali e riviste,
edizione di pubblicazioni, riviste, stampe e volantini, manifesti, inserti,
produzione di filmati, CD audio, CD-ROM, DVD, videocassette, cassette
audio e quant’altro.
A.12. Realizzare progetti di cooperazione internazionale e solidarietà,
basate

sull’interscambio

culturale

con

le

popolazioni

indigene

dell’Amazzonia, le minoranze etniche e culturali del mondo intero e tutte
quelle realtà depositarie delle antiche tradizioni spirituali e sciamaniche. A
tale scopo potrà organizzare gruppi di volontariato, collaborare con società
di commercio eco-solidale, organizzare viaggi, gruppi di studio, corsi di
formazione per operatori.
Om Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale
Via Villapizzone 26 20156 Milano
Tel. 0039 028393306 –Fax 0039 0299980130
email: transpersonal@fastwebnet.it – www.integraltranspersonal.com
www.biotransenergetica.it

Per la realizzazione dei propri intenti e rispondere alle esigenze della
collettività, l’Associazione potrà utilizzare le proprie strutture od altre, in
affitto o in comodato, e promuovere le proprie iniziative, anche in
partecipazione con società finanziarie o commerciali, aprendo, se del caso
sedi e filiali in Italia e all’estero.
ISTITUTI
Art. 1 - Le strutture organizzate tra i soci che intendano essere riconosciute
all'interno dell'Associazione o di suoi "Istituti" come nuovi "Istituti" o "Sedi
Periferiche" degli stessi devono presentare una domanda di ammissione
contenente:

· nome per esteso dell'Istituto costituendo;
· nome e cognome della persona rappresentante presso il Consiglio
Direttivo dell'Associazione;

· numero della ITI CARD MINT comprovante la registrazione della
persona rappresentante del costituendo "Istituto", come referente MINT da
non meno di un anno solare;

· l'indicazione di conoscere e rispettare lo statuto ed il regolamento
dell'Associazione;

· la presentazione del proprio regolamento interno;
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· l'indicazione di conoscere e rispettare le condizioni economiche di
adesione elencate all'art. 2 del presente regolamento;
Il Consiglio Direttivo è tenuto ad accettare o rigettare le richieste di
riconoscimento inoltrate dagli Istituti costituendi nella prima riunione
successiva al deposito della domanda presso la Sede della associazione.
Nella stessa riunione deve essere aggiornato l'elenco degli Istituti
riconosciuti.
L’accoglimento/rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo deve essere comunicato per iscritto al rappresentante dell’istituto.
Il provvedimento di rigetto, su richiesta della parte interessata, è motivato.
Art. 2 - Condizione di mantenimento della qualifica di "Istituto" è che il
Rappresentante sia in ogni tempo attivo in qualità di Referente MINT.
Gli Istituti devono inoltre richiedere ai propri utenti l'acquisizione della
qualifica di socio dell'Associazione, curando l'incasso della relativa quota
nell'interesse ed a favore dell'Associazione a cui tali importi devono essere
versati
Art. 4 - Ogni Istituto costituito è autonomo nella gestione delle proprie
attività e delle proprie risorse.
A favore degli istituti che intendano promuovere iniziative compatibili con
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lo Statuto ed il Regolamento di Om è data facoltà di utilizzare per tali scopi
le somme dovute a sensi dell'art. 2.
Ogni Istituto è, comunque, tenuto a presentare al Consiglio Direttivo, con
cadenza annuale, la relazione sullo sviluppo delle attività ed il rendiconto
economico, secondo lo schema standard di rendiconto dell’Associazione.
Qualora tale norma venga disattesa, il Consiglio Direttivo può decidere la
sospensione delle attività dell’Istituto o la revoca del suo riconoscimento.
Gli Istituti, nelle proprie relazioni con i terzi, sono tenuti a comunicare
secondo canoni uniformi ed omogenei, evidenziando quale punto di
riferimento costante, l'Associazione.
ASSOCIAZIONI AFFILIATE
Art. 5 - Le Associazioni che intendano aderire agli scopi di “Om –
Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale”, e che
intendono utilizzarne il nome devono presentare una domanda di
ammissione, contenente:
1. nome per esteso dell'Associazione;
2. nome e cognome del rappresentante legale presso il Consiglio Direttivo
di “Om – Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale”;
3. numero della ITI CARD MINT comprovante la registrazione della
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persona rappresentante del costituendo "Istituto", come referente MINT da
non meno di un anno solare;
4. l'indicazione di conoscere e rispettare lo statuto ed il regolamento
dell'Associazione “Om – Associazione per la Medicina e la Psicologia
Transpersonale”;
5. la presentazione del proprio statuto e regolamento interno;
6. l'indicazione di conoscere e rispettare le condizioni economiche di
adesione elencate all'art. 2 del presente regolamento;
Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere provvedimenti in merito alle
richieste di riconoscimento inoltrate dalle Associazioni nella prima riunione
successiva al deposito della domanda presso la Sede di Om. Nella stessa
riunione deve essere aggiornato l'elenco delle Associazioni affiliate.
L'accoglimento/rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo

deve

essere

comunicato

per

iscritto

al

rappresentante

dell'Associazione, il provvedimento di rigetto dovrà essere motivato.
Art. 6 - Condizione di mantenimento della qualifica di "Istituto" è che il
Rappresentante sia in ogni tempo attivo in qualità di Referente MINT.
Art. 7 - A favore delle Associazioni affiliate che intendano promuovere
iniziative compatibili con lo Statuto ed il Regolamento di Om è data facoltà
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di utilizzare per tali scopi le somme dovute a sensi dell'art. 2.
ASSOCIAZIONI ADERENTI
Art. 8 - Le Associazioni aventi scopi analoghi a quello di Om, che intendano
collaborare con continuità per progetti ed iniziative comuni, potranno
comunicare il proprio intento al Consiglio Direttivo inoltrando una domanda
di adesione contenente:
• nome per esteso ed indirizzo;
• l'indicazione di conoscere e rispettare lo statuto ed il regolamento di Om;
• la presentazione del proprio statuto e regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere provvedimenti in merito alle
richieste di riconoscimento inoltrate dalle Associazioni nella prima riunione
successiva al deposito della domanda presso la Sede di Om, nella stessa
riunione deve essere aggiornato l'elenco delle Associazioni affiliate.
Il provvedimento di rigetto, su richiesta della parte interessata, è motivato.
SOCI
Art. 9 - Per far parte dell’Associazione come soci ordinari è necessario
presentare alla Segreteria una domanda scritta. La qualifica di socio, ad
esclusione dei soci simpatizzanti, è subordinata all'accoglimento della
domanda di iscrizione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo, o
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del suo Presidente o Vicepresidente.
I soci onorari sono invitati a far parte dell’Associazione su delibera del
Consiglio Direttivo.
La delibera sull'ammissione è inappellabile.
Art. 10 - L'importo della quota d'iscrizione, delle quote periodiche ed i
termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo
come previsto dall'art. 16 dello Statuto. La tessera nominale dell'anno in
corso, controfirmata, attesta l'accoglimento della domanda di iscrizione ed il
regolare pagamento della quota che è condizione di perfezionamento
dell'iscrizione stessa.
Art. 11 - Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega
scritta più di un altro socio maggiorenne. I soci minorenni possono venire
rappresentanti da chi ne esercita la potestà legale. In questo caso due o più
fratelli/sorelle minorenni possono venire rappresentati dalla stessa persona;
la medesima persona può anche rappresentare, oltre ai minori, un socio
maggiorenne.
Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Presidente
della stessa che le controfirma.
Art. 12 - Il socio che intenda proporre la propria candidatura per l'elezione
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ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e ad esso possono
parteciparvi esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, ove nominati e
senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Alla riunione è facoltà del
Consiglio di invitare, sempre senza diritto di voto ed alle condizioni da esso
stabilite, chiunque ritenga, anche se estraneo all'associazione.
La convocazione è fatta in qualsiasi modo purché tutti i membri ne siano
informati a tempo debito.
In tal caso la riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri. La riunione del Consiglio Direttivo è in ogni caso valida quando
siano presenti tutti i Consiglieri.
Art. 14 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal
Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso di assenza del
Presidente, la riunione viene presieduta dal Vicepresidente.
Art. 15 - Alle riunioni del Consiglio tutti i membri hanno l'obbligo di
intervenire, salvo le assenze dovute a giustificati motivi. Non sono ammesse
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deleghe.
Art. 16 - Ogni membro del Consiglio Direttivo con tre assenze ingiustificate,
anche non continuative, decade dall'incarico e, fermi restando gli obblighi
finanziari assunti precedentemente, il Consiglio alla nomina di un nuovo
Consigliere per cooptazione.
Art. 17 - Ai membri del Consiglio ed a chiunque sia presente ad una riunione
dello stesso è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle
medesime.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, ha
facoltà di decisione il Presidente della riunione. Tutte le decisioni vengono
prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto.
Art. 19 - La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della
riunione) e dal Segretario (della stessa). Entro 30 giorni il Segretario riporta
il verbale sull'apposito registro lo firma e lo fa firmare al Presidente (della
riunione).

REVISORI DEI CONTI
Art. 20 - Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo convochi il Presidente del
Collegio o ne faccia richiesta almeno un Revisore.
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Il Collegio in ogni caso deve riunirsi almeno una volta all'anno per
controllare la cassa, i documenti contabili, e la contabilità stessa e i
Rendiconti annuali, oltre che per redigere la Relazione per l'Assemblea. La
convocazione è fatta in qualsiasi modo purché tutti i membri ne siano
informati a tempo debito.
Il Collegio è comunque valido quando siano presenti tutti i Revisori.
Art. 21 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da
un altro Sindaco effettivo con le funzioni di Segretario e con l'incarico di
redigere il verbale.
Art. 22 - Alle riunioni del Collegio tutti i membri hanno l'obbligo di
intervenire, salvo le assenze dovute a giustificato motivo.
Art. 23 - Per la validità della riunione, è richiesta la presenza della
maggioranza dei Sindaci.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto
del Presidente della riunione.
Entro 30 giorni il Segretario riporta il verbale sull'apposito registro, lo firma
e lo manda alla firma del Presidente (della riunione).
Art. 24 - Non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art 25 - Il Collegio si riunisce, al più presto, ogniqualvolta lo convochi il
Consiglio Direttivo, per le funzioni stabilite ai sensi dello Statuto.
La convocazione è fatta in qualsiasi modo purché tutti i membri ne siano
informati a tempo debito
Art. 26 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da
un altro Probiviro effettivo con le funzioni di Segretario; quest'ultimo ha
l'incarico di redigere i verbali.
Alle riunioni del Collegio tutti i membri effettivi hanno l'obbligo di
intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
Ogni membro del Collegio dopo tre assenze ingiustificate, anche non
continuative, decade dall'incarico e ai membri del Collegio ed a chiunque sia
presente ad una riunione dello stesso, è severamente vietato divulgare notizie
o fatti trattati nelle medesime.
Art. 27 - Per la validità della riunione, è richiesta maggioranza dei Probiviri
Il Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto
del Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal
Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale
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sull'apposito registro, lo firma e lo manda alla firma del Presidente (della
riunione). La decisione viene comunicata immediatamente e direttamente
agli interessati.
Non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.
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