ARCIGAY*GIOVANI - REGOLAMENTO INTERNO
Arcigay Giovani si configura come un coordinamento interno per l’elaborazione delle politiche
giovanili di Arcigay. Ad esso partecipano le socie ed i soci Arcigay under 28 e per la realizzazione
delle sue attività si avvale del supporto dei/delle coordinatori/coordinatrici dei Gruppi Giovani e
dell'attivitá svolta dai Gruppi Giovani all'interno dei territori nel rispetto delle competenze e delle
peculiarità dei Comitati Territoriali e delle associazioni studentesche e giovanili affiliate ad Arcigay.

Figure di coordinamento
Il responsabile nazionale della Rete Arcigay Giovani é il membro della Segreteria Nazionale con la
delega "Giovani" individuato dal Congresso Nazionale di Arcigay.
Alla luce del notevole carico di lavoro e della complessitá di gestione della Rete Arcigay Giovani, la
figura del Responsabile Nazionale può farsi affiancare da un team di collaboratori (di seguito
"Coordinamento Rete Arcigay Giovani"), in numero non superiore a sei, con deleghe operative e
compiti specifiche e nel rispetto della linea politica dell'associazione.
Le deleghe operative possono essere di carattere territoriale o organizzativo.
La squadra di Coordinamento Rete Arcigay Giovani viene proposta dal Responsabile Nazionale
Giovani al Segretario Nazionale di Arcigay che ha facoltà di approvare o rifiutare i nominativi
proposti.
Nella identificazione delle persone il Responsabile Nazionale Giovani tiene conto del parere
all'interno della Rete nelle sue varie espressioni: l'Agorá, i coordinatori e le coordinatrici dei
Gruppi Giovani, i/le responsabili e singoli soggetti della rete attivi all'interno della vita associativa.
Con lo scopo di facilitare l'attività di individuazione della squadra di Coordinamento, le persone
interessate a ricoprire una carica possono comunicare il proprio interesse al Responsabile Giovani
Nazionale.
Possono in ogni caso e senza alcuna eccezione ricoprire ruoli ufficiali all'interno del
Coordinamento Rete Arcigay Giovani soltanto coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età,
siano regolarmente tesserati presso Arcigay e non abbiano superato il limite dei 28 anni d'età nel
momento in cui la carica viene assegnata.

Partecipazione rete Arcigay Giovani
Fatto salvo il vincolo per ricoprire cariche ufficiali all'interno della rete Arcigay Giovani, le attività
promosse sono aperte, nei limiti della ragionevolezza e del rispetto dello spirito e degli obiettivi
della rete, anche a non tesserati e persone eccedenti i limiti d'età secondo la discrezione dei
coordinatori e delle coordinatrici locali.

