
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  
“IL BOSCO IN ASCOLTO” 

 
ART. 2 - (Finalità e Attività) 

 1.  L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse 
generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (con particolare riferimento alle lettere e, i, k, l, o del 
comma 1): 
      L’Associazione Il bosco in ascolto si propone di promuovere un modo di vivere la natura, in 
particolare quella del Parco di Portofino, diverso da quello del turismo di massa, che sia 
rispettoso per l’ambiente e artisticamente fecondo, orientato al mettersi in ascolto dei suoni e 
dei rumori del bosco che si integrano con quelli musicali creati dall’uomo. Con l’intento di 
valorizzare e diffondere l’arte e la musica d’avanguardia e di ricerca e nel contempo di 
sensibilizzare l’attenzione, la conoscenza e il rispetto del paesaggio e dell’ambiente naturale del 
territorio. 
      Le finalità che si propone sono in particolare: 
   a) Promuovere la cultura, l’arte e la musica attraverso Progetti, Rassegne, Festival, 
Workshop, Corsi, Concorsi, Incontri, Conferenze ecc. 
 b) Valorizzare e diffondere la musica e l’arte contemporanea. 
 c) Sensibilizzare l’attenzione, la conoscenza e il rispetto del paesaggio e dell’ambiente 
naturale del territorio, in particolare del Parco di Portofino, sia dal punto di vista morale che 
naturalistico. 
 d) Sviluppare e potenziare le capacità personali orientate al benessere psico-fisico. 
      In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione si propone di: 
 e) Organizzare concerti, performance musicali, teatrali e di danza, percorsi ed 
installazioni sonore, artistiche ed ambientali, attività di yoga e meditazione, unite ad escursioni 
nella natura mediante trekking a piedi, percorsi in mountain bike, canoa o altro, che possono 
prevedere anche il pernottamento presso strutture ed aree attrezzate o che ne consentano il 
camping. 
 f) Organizzare il Festival Suoni in cammino con prima edizione a partire da Settembre 
2019. 
 g) L’Associazione, nell’erogazione di servizi rivolti sia ai soci  che ad un pubblico 
esterno, potrà svolgere attività commerciale occasionalmente non in modo abituale, anche 
mediante la vendita di prodotti di costi modici e non soggetti ad emissione dello scontrino 
fiscale nell’ambito di manifestazioni che avvengono occasionalmente. 
2.  Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di 
terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle 
persone aderenti agli enti associati. 
3.  Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri 
organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al 
fine del conseguimento delle finalità statutarie. 

ART. 3 – (Attività diverse)

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da 
quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e 
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti 
definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.


