
ASSEMBLEA DEI GIOVANI 
 
STATUTO 
 
Art 1 
Si costituisce a Rosà l’Assemblea dei Giovani, composta da ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni. 
 
Art 2 
L’ Assemblea dei Giovani è stata costituita da ragazze e ragazzi che avendo maturato l’esperienza 
del Magnifico Consiglio dei Ragazzi di Rosà intendono perseguire finalità analoghe anche con 
coetanei di età dai 13 ai 18 anni. 
 
Art 3 
Gli Amici del Villaggio hanno promosso la formazione di questo gruppo a favore dei giovani 
rosatesi e si impegnano a garantire consulenza ed aiuto per la vita dello stesso organismo. 
 
Art 4 
I fini dell’ Assemblea dei Giovani sono: 

• Partecipazione attiva dei giovani di Rosà alle iniziative cittadine che li riguardano e che 
influenzano la loro vita. 

• Solidarietà sociale nell’ambito territoriale locale volta all’integrazione dei giovani che 
differiscono per religione e cultura. 

• Sensibilizzazione  dei giovani sulle condizioni di persone in difficoltà attraverso attività di 
volontariato e beneficenza. 

• Possibilità di confronto e discussione a livello internazionale attraverso scambi culturali. 
 
Art 5  
L’Assemblea dei Giovani realizza i propri scopi con le seguenti attività: 

• Organizzazione di incontri culturali. 
• Feste per riunire i giovani del territorio. 
• Partecipazione e organizzazione ad iniziative ed attività ricreative promosse allo sviluppo 

del territorio. 
• Scambi culturali a livello internazionale. 
• Attività di volontariato e beneficenza. 

 
Art 6 
L’ Assemblea dei Giovani ha il dovere di: 

• Rappresentare un punto di riferimento per i giovani di Rosà. 
• Riportare le opinioni e il pensiero della gioventù rosatese riguardo le iniziative proposte 

dalla cittadinanza. 
 
Art 7 
L’Assemblea dei Giovani ha il diritto di: 

• Autogestione delle assemblee e delle attività da essa svolte. 
• Di essere consultata per integrare e completare i servizi istituiti dall’Amministrazione 

comunale a favore della popolazione giovanile. 
• Essere considerata ed ascoltata dalle associazioni e dalle autorità concernenti i giovani del 

territorio e che condividano gli stessi scopi dell’Assemblea dei Giovani.  
 
Art 8 
Per il perseguimento dei propri scopi l’Assemblea dei Giovani potrà aderire  e collaborare con altri 
organismi di cui condivide le finalità. 



 
Art 9 
L’ Assemblea dei Giovani si compone di ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni che chiedono di aderire 
all’associazione dichiarando di condividerne gli scopi. 
Ai nuovi iscritti viene consegnata una tessera di adesione all’associazione e divengono soci. 
 
Art 10 
I soci dell’ Assemblea dei Giovani designano due presidenti, una ragazza e un ragazzo, due vice 
presidenti e due segretari che insieme costituiscono il direttivo. 
La designazione avviene obbligatoriamente nella prima assemblea di ogni anno solare. 
Gli incarichi di coordinatori possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. 
 
Art 11 
I presidenti: 

• Convocano le riunioni dell’ Assemblea dei Giovani e ne fissano l’ordine del giorno. 
• Dirigono e coordinano le riunioni del gruppo. 
• Tengono i rapporti con l’associazione Amici del Villaggio. 
• Convocano almeno due volte all’anno la riunione generale dell’ Assemblea dei Giovani. 
• Coordinano e presiedono lo svolgimento dei lavori del gruppo direttivo e dell’assemblea. 
• Rivestono il ruolo di referenti e rappresentanti dell’  Assemblea dei Giovani. 

 
Art 12 
I segretari sono responsabili: 

• Della redazione e archiviazione dei verbali. 
• Dell’aggiornamento dei registri delle assenze e dell’eventuale riferimento di esse al direttivo 

nel caso in cui risultino molteplici da parte dello stesso membro. 
• Della gestione della cassa dell’ Assemblea dei Giovani. 
• Della cura e della direzione del sito internet dell’  Assemblea dei Giovani. 

 
Art 13 
L’  Assemblea dei Giovani è aperta a ragazze e ragazzi che pur non appartenendo all’associazione 
collaborano ugualmente con essa e costituiscono la Comunità dei Giovani. 

• Ogni ragazza e ragazzo della Comunità dei Giovani è libero di partecipare attivamente e 
prendere parte, o meno, all'organizzazione delle attività proposte. Ha, inoltre, la possibilità 
di esprimere il proprio giudizio in merito alle questioni discusse dall' Assemblea dei 
Giovani. 

• Le ragazze e i ragazzi ricevono al momento dell'iscrizione una tessera che riconosce 
l'appartenenza alla Comunità dei Giovani. 

 
Art 14 
L’adesione all’ Assemblea dei Giovani è riservata in primo luogo ai ragazzi uscenti dal Magnifico 
Consiglio dei Ragazzi. 
E’ aperta anche ad altri ragazzi interessati che condividono gli scopi dell’associazione. 
L’adesione è vagliata dal direttivo e decisa dall’ Assemblea dei Giovani. 
L’uscita è automatica al compimento del diciannovesimo anno. 
I ragazzi usciti possono rivestire un ruolo di assistenza e tutoraggio su parere favorevole dell’ 
Assemblea dei Giovani. 



Art 15 
Le funzioni all’interno dell’Assemblea dei Giovani possono terminare per: 

• Dimissioni volontarie del singolo. 
• Espulsione deliberata, per votazione, dall’ Assemblea dei Giovani stessa nel caso in cui il 

socio abbia tenuto un comportamento inadatto. 
• Mancato impegno ed interesse nell’attività dell’ Assemblea dei Giovani. 

 
Art 16 
Sede dell’Assemblea dei Giovani è nel centro riunioni dello stadio comunale Toni Zen di Rosà. 
 
Art 17 
La gestione di eventuali fondi economici provenienti dall’Amministrazione comunale e/o da altri 
enti e/o da altri soggetti è garantita dal direttivo che ne renderà conto all’Assemblea dei Giovani. 
 


