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Chi, come e perché? 

  
Da chi è costituito il gruppo giovani? 

  
Il Gruppo Nazionale Giovani Anpas è costituito da ragazzi provenienti dalle 

Pubbliche Assistenze associate ad Anpas presenti sul territorio Nazionale, 
di età compresa tra i 12 ed i 28 anni. 

 
 

Scopi del gruppo giovani 
  

1)   la promozione di iniziative ed attività legate agli obiettivi delle 
Pubbliche Assistenze, alla solidarietà ed al volontariato nei loro termini 

più generali; 
2)   invogliare e coinvolgere con nuove modalità nuovi giovani volontari 

all’interno delle Pubbliche Assistenze; 

3)   l’aggregazione, l’integrazione e la riduzione delle distanze tra i 
giovani volontari, creando una rete attiva e dinamica; 

4)   responsabilizzare i giovani preparandoli alla futura gestione delle 
Pubbliche Assistenze, in seguito al ricambio generazionale. 

  
 

Come partecipare 
  

Ogni Comitato regionale su richiesta dei giovani delle proprie associazioni 
potrà promuovere l’adesione al gruppo giovani nazionale. Inoltre ogni 

Comitato regionale potrà promuovere l’adesione dei giovani delle proprie 
associate ad un gruppo giovani regionale e dovrà individuare un 

responsabile regionale che sarà membro effettivo della Commissione 
nazionale. Lo sviluppo di gruppi regionali può consentire di elaborare 

iniziative territoriali che, oltre ad avere una utilità propria come fattore di 

coesione dei gruppi e sperimentazioni locali, possono contribuire con 
l’apporto delle iniziative di base, alla elaborazione delle politiche da parte 

della commissione nazionale. 
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Organi e Compiti 
 
COMMISSIONE NAZIONALE GRUPPO GIOVANI 

Formata dal Responsabile nazionale politiche giovanili, dal coordinatore 
nazionale gruppo giovani, dal vice coordinatore nazionale gruppo giovani, 

dai responsabili regionali. 
Si riunisce (sia fisicamente che mezzo call) almeno 3 volte l’anno, propone 

la strategia e la linea di azione del Gruppo. 

La Commissione Nazionale gruppo giovani convoca almeno una volta l’anno 
un incontro di tutti i giovani di Anpas nazionale. 

Le cariche del coordinatore nazionale gruppo giovani, del vice coordinatore 
nazionale gruppo giovani seguono la durata del mandato del Consiglio 

nazionale Anpas e vengono rinnovate contestualmente ad esso.  Per potersi 
candidare è necessario avere almeno 18 anni di età e non superare i 28 

anni al momento della presentazione della candidatura ed almeno 2 anni di 
esperienza nell’ambito delle politiche giovanili. 

    
RESPONSABILE NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 

 
Viene nominato dalla Direzione nazionale ANPAS su indicazione del 

Presidente nazionale. Presiede la Commissione Nazionale Gruppo Giovani, 
ha compiti di coordinamento ed indirizzo politico, propone le strategie di 

intervento, rappresenta la struttura nazionale delle politiche giovanili 

ANPAS ad ogni livello. E’ invitato, qualora ritenuto opportuno, alle riunioni 
della Direzione ed ha l’invito permanente al Consiglio nazionale con funzioni 

consultive, ancorché non vi partecipi a pieno titolo. 
 

COORDINATORE NAZIONALE GRUPPO GIOVANI 
  

Il coordinatore nazionale gruppo giovani viene nominato nella prima 
riunione della Commissione nazionale gruppo giovani su proposta del 

responsabile nazionale delle politiche giovanili scelto tra i responsabili 
regionali. Coadiuva il Responsabile nazionale politiche giovanili e coordina 

la Commissione nazionale. Il coordinatore nazionale gruppo giovani ha 
l’invito permanente al consiglio nazionale con funzioni consultive, ancorché 

non vi partecipi a pieno titolo. 
 

VICE COORDINATORE NAZIONALE GRUPPO GIOVANI 

  
Viene nominato nella prima riunione della commissione nazionale gruppo 

giovani su proposta del Responsabile nazionale delle politiche giovanili 
scelto tra i responsabili regionali. Coadiuva il coordinatore nazionale gruppo 

giovani. Il vice coordinatore nazionale gruppo giovani ha l’invito 
permanente al consiglio nazionale con funzioni consultive, ancorché non vi 

partecipi a pieno titolo. 
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RESPONSABILI REGIONALI GRUPPO GIOVANI 
Nominati dal Comitato regionale di appartenenza, fanno parte del Gruppo 

giovani regionale e partecipano alla Commissione nazionale Gruppo 
Giovani. 

I responsabili regionali: 
- Contribuiscono attivamente alla programmazione e al coordinamento 

congiunto delle proposte, dei progetti ed attività decise all’interno della 
Commissione Nazionale. 

- Mantengono il collegamento tra Gruppo Giovani Nazionale e Comitato 
regionale di appartenenza (e viceversa) per quanto riguarda eventi, 

iniziative, e progetti  
- Promuovono sul territorio regionale le attività programmate e concordate 

su scala Nazionale 
- Si impegnano costantemente al dialogo tra gli stessi ed all’aggiornamento 

dei membri della Commissione Nazionale. 

 

Comunicazione 
  

Diffusione iniziative ed eventi 
  

Le comunicazioni delle attività e delle convocazioni degli incontri saranno 
rese note sui social network (Gruppo Giovani Anpas Nazionale facebook, 

ecc..) e ad personam al coordinatore, vicecoordinatore e responsabili 

regionali - tramite mailing-list e servizio di messaggistica con debito 
anticipo. Qualsiasi comunicazione riguardante assemblee, incontri o attività 

verrà inviata, inoltre, a tutte le segreterie Regionali Anpas mezzo mail. 
  

Raccolta e gestione dati ed iscritti 
 

L’attività, essendo materia di competenza di ANPAS nazionale e dei 
Comitati regionali, verrà svolta in sinergia con nazionale e regionale, sulla 

base della banca dati già in essere (piattaforma ANPAS). 
 

Spese 
 

Tutte le spese previste per le attività del Gruppo Nazionale Giovani Anpas 
dovranno essere inserite, sulla base della programmazione annuale, nel 

bilancio preventivo predisposto dalla Direzione, su proposta del 
Responsabile nazionale. 

Modifiche 
 

Modalità di approvazione del regolamento e modalità di modifica 
  



 
______________________________________________________________ 
Regolamento Giovani Anpas 

 

Secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale il presente Regolamento 

verrà approvato dal Consiglio nazionale, su proposta del Responsabile 
nazionale e con il parere favorevole della Direzione, ed entrerà in vigore 

dopo l’approvazione.  
Ogni modifica al presente Regolamento potrà essere proposta dalla 

Commissione Nazionale Gruppo Giovani ed approvata dal Consiglio 
nazionale.  


