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Art. 1
Il Gruppo Giovani Anpas Liguria è costituito da ragazzi provenienti dalle Pubbliche Assistenze as-
sociate ad Anpas presenti sul territorio Ligure, di età compresa tra i 14 ed i 26 anni (eventuali dero-
ghe relative all’età, debitamente motivate, devono essere vagliate ed autorizzate dal/dai Portavoce 
Regionale/i).

Art. 2
Gli scopi del Gruppo Giovani sono: 
 •la promozione di iniziative ed attività legate agli obbiettivi delle Pubbliche Assistenze, alla   
 solidarietà ed al volontariato nei loro termini più generali;
 •invogliare e coinvolgere con nuove modalità nuovi giovani volontari all’interno delle 
 Pubbliche Assistenze;
 •l’aggregazione, l’integrazione e la riduzione delle distanze tra i giovani volontari, creando una  
 rete attiva e dinamica;
 •responsabilizzare i giovani preparandoli alla futura gestione delle Pubbliche Assistenze, in   
 seguito al ricambio generazionale.

Art. 3
Tutte le attività del Gruppo Giovani si svolgono in accordo con lo statuto di Anpas Liguria e con le 
linee guida adottate dal Consiglio Direttivo in carica. 

Art. 4
Ogni Pubblica Assistenza, che intenda promuovere la partecipazione dei propri giovani al movimen-
to Ligure, individua al suo interno un Referente, il quale comunicherà  al/ai Portavoce Regionale/i i 
nominativi dei giovani interessati a far parte del Gruppo Giovani Regionale. Il referente avrà altresì i 
compiti di cui all’Art. 7.

Art. 5 
All’interno del Gruppo non esistono gerarchie, ma solo Referenti e Portavoce. Al fine di garantire la 
maggior coerenza d’azione possibile con gli intenti contenuti nelle linee guida Regionali, il/i Porta-
voce (max. 2) è/sono nominato/i dal Consiglio Regionale di Anpas Liguria su proposta del Gruppo 
Giovani (si rimanda all’Art. 3).
Il/i Portavoce di norma partecipa/no alle sedute del Consiglio Regionale.
L’incarico di Portavoce decade con la decadenza degli organi sociali di Anpas Liguria.

Art. 6
Compito del/dei Portavoce Regionale/i sarà quello di tenere aggiornato l’elenco dei componenti del 
Gruppo Giovani.

Art. 7
Il/i Portavoce Regionali ed i Referenti delle Pubbliche Assistenze che hanno componenti all’interno 
del Gruppo Giovani, formano una Commissione di Lavoro per la progettazione e l’organizzazione 
interna, che dovrà incontrarsi almeno tre volte l’anno. Gli incontri verranno convocati dal/dai Porta-
voce Regionale/i o su richiesta dei Referenti delle singole Pubbliche Assistenze. 

Art. 8
L’Assemblea Plenaria del Gruppo Giovani si riunisce almeno una volta l’anno. 
Viene convocata dal/dai Portavoce Regionale/i.

Art. 9
Sia per gli incontri della Commissione di Lavoro che per l’Assemblea Plenaria dovranno essere re-
datti i verbali degli incontri stessi. Tali verbali saranno resi noti ai componenti del Gruppo Giovani ed 
archiviati nella sede di Anpas Liguria. 



Art. 10
L’Assemblea Plenaria redigerà la programmazione annuale delle attività, con validità a partire dalla 
data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Tali attività potranno essere aggiornate negli incontri della Commissione di Lavoro dei Referenti 
delle singole Pubbliche Assistenze.
La programmazione delle attività dovrà essere approvata dal Consiglio Regionale Ligure.

Art. 11
Tutte le spese previste per le attività del Gruppo dovranno essere autorizzate del Consiglio Direttivo 
Regionale. Sarà comunque cura del Gruppo stesso organizzare attività di autofinanziamento. 
Le entrate ed i costi sostenuti per le attività sono rappresentate all’interno del bilancio di Anpas Ligu-
ria.

Art. 12
Le comunicazioni delle attività e delle convocazioni degli incontri (siano essi l’Assemblea Plenaria o 
la Commissione di Lavoro) saranno rese note su social network e ad personam tramite mailing-list 
con debito anticipo. Qualsiasi comunicazione riguardante assemblee, incontri o attività verrà inviata, 
inoltre, a tutte le segreterie delle Pubbliche Assistenze Liguri. 

Art. 13
Il presente Regolamento verrà approvato in Assemblea Plenaria del Gruppo giovani, ed entrerà in 
vigore dopo la ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria di ANPAS Liguria.

Art. 14
Ogni modifica al presente Regolamento potrà essere proposta in sede di Assemblea Plenaria dei 
giovani, ed approvata dall’Assemblea di Anpas Liguria. 

Genova, 6 Giugno 2015

I Portavoce del Gruppo Giovani Anpas Liguria


