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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ERBA SACRA 
 

La Direzione Nazionale di Erba Sacra è a Roma, Piazza San Giovanni Bosco 80.  L’Associazione ha 
una struttura diffusa su tutto il territorio nazionale e in Canton Ticino che si articola in Sedi 
Territoriali, Unità Operative e Sedi di Rappresentanza. L’insieme delle Sedi Territoriali, delle Unità 
Operative e delle Sedi di Rappresentanza appartenenti a una stessa regione formano una struttura 
regionale denominata “Gruppo Territoriale”  
 

A. SEDI TERRITORIALI 

Si intende per Sede Territoriale una sede che ha competenza su un’area geografica specifica e 
svolge iniziative volte allo sviluppo e alla conoscenza sul proprio territorio delle attività e della 
formazione in aula e a distanza di Erba Sacra e delle sue organizzazioni e scuole di formazione.  
Le sedi territoriali operano in locali dedicati esclusivamente alle attività Erba Sacra, possono 
ospitare anche sportelli di ASPIN e di LUVIS e possono essere sedi principali di scuole professionali 
di Erba Sacra.  
Nelle Sedi Territoriali, oltre alle attività istituzionali e ai corsi delle scuole professionali, possono 
svolgersi attività formative, esperienziali, associative, conferenze pubbliche, ecc. organizzate a 
livello locale.  
 
 

B. UNITA’ OPERATIVE 

Si intende per Unità Operativa un iscritto o un gruppo di iscritti a Erba Sacra o una Scuola o 
Associazione accreditata ASPIN che non ha competenze territoriali ma svolge una specifica attività 
su mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. Le Unità Operative possono operare in locali non 
dedicati esclusivamente alle attività Erba Sacra.  
 
 

C. SEDE DI RAPPRESENTANZA 

Si intende per Sede di Rappresentanza una struttura gestita da un iscritto a Erba Sacra o da una 
Scuola o Associazione accreditata ASPIN che non ha competenze territoriali ma promuove la 
conoscenza sul proprio territorio delle attività e della formazione in aula e a distanza di Erba Sacra, 
e delle sue organizzazioni ASPIN e LUVIS.  

 

D. GRUPPI TERRITORIALI 

I Gruppi Territoriali (regionali) hanno il compito di coordinare le iniziative delle Sedi periferiche, 
Unità Operative e Sedi di Rappresentanza che a essi fanno capo e di promuovere, in accordo con il 
Consiglio Direttivo Nazionale, iniziative, eventi e attività di ricerca a livello regionale. 
A ciascun Gruppo Territoriale fa riferimento anche la struttura ASPIN eventualmente operativa nel 
territorio di competenza.  
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