
GRUPPO “GIOVANI DI ASSISI PAX INTERNATIONAL” – Regolamento 

 
TITOLO PRIMO 

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Nell’ambito di Assisi Pax International, è costituito il Gruppo “Giovani di Assisi Pax International”. 

Il Gruppo Giovani ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone 

testimoni dello “spirito” e delle finalità associative, chiamate a diffondere il concetto di Pace secondo le 

indicazioni di Padre Gian Maria Polidoro, riassunte nel testo “Civiltà di pace”.   

Art. 2 – Scopi 

Il Gruppo Giovani, nel rispetto delle finalità e del codice etico indicato nello statuto associativo di Assisi Pax 

International, in conformità con le disposizioni dello stesso e d’intesa con il Presidente e il Consiglio direttivo, 

persegue la promozione e organizzazione di attività confacenti al messaggio e ai propositi dell’Associazione, 

secondo gli scopi: 

- promuovere e sviluppare, nella formazione culturale dei Giovani, la consapevolezza di offrire un progetto di 

pace, per quanto possibile, al di fuori dell’utopia;  

- approfondire la conoscenza della pace come possibilità concreta che può emergere da una cultura basata 

sulla positività; 

- accrescere la diffusione dei valori che stimolino la capacità dell’essere umano a rapportarsi al positivo, e con 

quanto ne consegue in relazioni personali e sociali; 

- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione e del Gruppo Giovani a 

livello locale, Regionale, Nazionale dei Giovani e negli organismi interni ed esterni; 

- sensibilizzare i vertici della Società, delle Istituzioni, della politica, della cultura, sul valore della civiltà di pace, 

come forma di integrazione delle varie positività che contribuisce a far crescere l’interdipendenza sulla base 

dell’incontro e della solidarietà 

 

Art. 3 – Attività 

Il Gruppo Giovani promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all’articolo precedente ed 

in particolare: 

- organizza convegni, incontri, dibattiti, ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e 

culturale; 

- promuove lo studio, la ricerca, il dibattito e iniziative di informazione e formazione culturale sui problemi 

sociali, politici, economici e tecnici nell’ambito locale, nazionale ed internazionale; 

- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l’approfondimento di singole problematiche; 

- diffonde i valori e le finalità, nel mondo della scuola, dell’Università e della società civile; 

- stimola la partecipazione alle attività dei Giovani ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale, favorendo 

uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali. 

L’attività del Gruppo è ispirata ai principi della partecipazione attiva alla vita associativa e per tale scopo il 

Responsabile nazionale Giovani, il Presidente e il Consiglio direttivo, si attiverà affinché nel conferimento delle 

cariche siano premiati l’impegno, la bontà delle idee e la capacità di proposta. 

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei valori 

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente 

Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed associativi, i Giovani si impegnano ad ispirarsi ai 

principi etici e morali contenuti nel Codice etico e nello Statuto associativo.  
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TITOLO SECONDO 

ORGANI e COMPONENTI 

Art. 5 – Elencazione 

Sono organi del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International”: 

- Il Responsabile Nazionale 

- I Referenti territoriali (regionale, provinciale e comunale) 

- Collaboratori 

Art. 6 – Attribuzioni 

Responsabile Nazionale del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International” - Spetta al Responsabile 

Nazionale del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International” un compito, su tutto il territorio nazionale, sia 

organizzativo che operativo, di interagire con il Consiglio direttivo dell'API e con il Presidente per tutte le 

questioni relative al settore Giovani. 

Referenti territoriali del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International”. I Referenti del Gruppo “Giovani di 

Assisi Pax International” sono, nell’ambito territoriale di competenza (regionale, provinciale e comunale), i 

testimoni dello “spirito” e delle finalità associative, secondo le indicazioni di Padre Gian Maria Polidoro, 

riassunte nel testo “Civiltà di pace”. Essi faranno riferimento ad un Responsabile Nazionale dei Giovani. 

Il Referente regionale ha il compito di coordinare l’attività dei Referenti provinciali e comunali, nel rispetto della 
programmazione annuale delle varie attività, da lui stesso redatta. Ciascun Referente, nell’ organizzazione 
delle proprie iniziative, è tenuto al rispetto del proprio limite territoriale. 
 
Collaboratori - Il Responsabile Nazionale Giovani e i Referenti dei Giovani, ritualmente nominati, se lo 

ritengano opportuno potranno avvalersi di collaboratori delegati allo sviluppo della propria attività, previa 

comunicazione dei nominativi da sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo. 

ART. 8 – Compiti  
 
Il Responsabile nazionale Giovani e i Referenti territoriali del Gruppo Giovani, sono chiamati a diffondere il 

concetto di Pace secondo le indicazioni del fondatore Padre Gian Maria Polidoro contenute nel testo “Civiltà 

di Pace”, anche con l’organizzazione di studi, ricerche, incontri, convegni ed eventi artistici, culturali e sportivi, 

nelle aree territoriali di propria competenza anche cooperando assieme agli altri referenti.  

Compito di ognuno è favorire la crescita numerica degli associati, fermo restando che l’iscrizione di nuovi soci 

è subordinata a ratifica da parte del Responsabile Nazionale Giovani di concerto con il Presidente, che ne 

darà comunicazione al Consiglio.  

A tutti è demandato il compito di reperire risorse e fonti di finanziamento, ciascuno secondo le proprie capacità 

e possibilità, al fine di coadiuvare anche la realizzazione delle attività di Assisi Pax Onlus. 

Art. 9 – Requisiti per l’appartenenza 

Possono far parte del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International” tutti coloro che presenteranno personale 

candidatura al Responsabile Nazionale Giovani. 

L’appartenenza a questo titolo è subordinata al pagamento di una quota associativa. La quota minima è pari 

a 20 E come disposto da Statuto associativo. 

Art. 10 – Modalità di ammissione 

Il Responsabile Nazionale Giovani è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.  

I Referenti territoriali dei Giovani, a seguito di personale candidatura al Responsabile Nazionale, vengono 

selezionati di concerto con il Presidente. Prima di procedere alla nomina, il Consiglio esamina il Curriculum 

Vitae ovvero la lettera di referenza, presentati dall’aspirante all’atto della sua candidatura. Il Responsabile 

Nazionale si attiverà affinché nel conferimento delle cariche siano premiati coloro che si siano particolarmente 

distinti per l’impegno e la capacità di proposta sul proprio territorio di riferimento. 

I Collaboratori, saranno approvati dal Consiglio Direttivo. 
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TITOLO TERZO  

GESTIONE 

 

ART. 13 – Presentazione ed approvazione delle iniziative territoriali 

Ciascun Referente, qualora intenda organizzare eventi che prevedano anche il solo patrocinio di Assisi Pax 

International, è obbligato a presentare uno schema di dettaglio dell’evento stesso che sarà condiviso con il 

responsabile nazionale Giovani il quale motiverà al Presidente e il Direttivo. Detto schema dovrà menzionare 

necessariamente: 

1) Il/I nominativo/i dei soggetti organizzatore/i; 

2) Il tema, la data e il luogo, nonché gli obiettivi statutari che l’iniziativa intende promuovere; 

3) Il costo dell’iniziativa e le relative modalità di finanziamento totale.   

 

Ogni proposta dovrà ottenere la preventiva approvazione consiliare in forma scritta, in mancanza della quale 

il promotore è interdetto a proseguire qualunque attività inerente l’iniziativa bocciata e nessun documento quali 

fatture, ricevute ed equipollenti, potranno essere emessi a carico dell’Associazione.  Il Consiglio si riserva, 

altresì, la facoltà di apportare modifiche all’iniziativa stessa. Qualora si dia luogo ad un’iniziativa, in dispregio 

assoluto della procedura testé descritta ed abusando indebitamente del nome, dell’effigie o di qualsiasi altro 

simbolo avente riferimento diretto ad Assisi Pax International, il Referente sarà passibile di revoca immediata. 

In tale ultimo caso, eventuali impegni finanziari presi restano a totale carico del Referente  

ART. 14 – Sponsorizzazioni in materia di Eventi  

E’ fatto assoluto divieto al Referente, nell’organizzazione di un’iniziativa, riscuotere somme o altri benefici 

derivanti dalla sponsorizzazione da parte di aziende, enti o istituti di vario genere, dell’evento stesso. Ogni 

Sponsor dovrà provvedere al pagamento dell’attività che intende finanziare e/o versare la somma, 

specificando l’apposita causale che sarà stabilita caso per caso a seconda della circostanza, sul conto corrente 

di Assisi Pax International: Conto corrente bancario: Banca Popolare di Spoleto - Assisi Pax International - 

IBAN: IT 86 Q 05704 38270 000 000 006 592 / Conto corrente postale - Bancoposta: Assisi Pax International 

- c/c: 16958068. 
 

TITOLO QUARTO 

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE 

 

ART. 11 – Durata in carica 

Le nomine saranno in vigore dalla data di nomina fino a quella di scadenza, se indicata nell’atto di nomina. In 

ogni altro caso, la durata in carica degli Organi del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International” non può 

superare quella del Consiglio Direttivo; resta tuttavia salva la conferma effettuata senza limiti di mandati.  

Art. 12 – Dimissioni e decadenza dall’incarico 

Si cessa di far parte del Gruppo “Giovani di Assisi Pax International”, per decadenza, esclusione, revoca o 

dimissioni.  

Saranno dichiarati decaduti coloro che abbiano agito in omissione di atti o adempimenti previsti dal 

regolamento interno o dallo statuto, nei confronti di Assisi Pax International. 

Si procederà all’esclusione, con pronuncia del consiglio direttivo, contro colui: 

- per il quale siano venuti meno i requisiti morali e materiali richiesti per l'ammissione;  

- che svolga attività contrastanti con gli interessi di Assisi Pax International o la danneggi in qualunque modo, 

materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini in seno a essa; che abbia un comportamento in 

contrasto con lo statuto, con il presente regolamento o con le decisioni prese dagli organi associativi;  

- che abbia un atteggiamento morale non consono con i principi statutari di Assisi Pax International e che 

richiamato dal consiglio direttivo non si riorienti. 

Colui che ricoprirà incarico di Responsabile o di Referente, qualora ricorrano gravi motivi, la cui serietà sarà 

oggetto di precisa valutazione ad opera del Consiglio, si procederà all’atto di revoca, adeguatamente motivato, 

con efficacia immediata. Sono fatti salvi impegni pregressi, purché approvati dal Consiglio medesimo. Il 

Referente revocato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall’atto di revoca.  

La cessazione anticipata dall’incarico può, altresì, avvenire per dimissioni del Referente che devono essere 

presentate in forma scritta al Presidente stesso. 
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Art. 15 – Disposizioni generali e incompatibilità 

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l’attività connessa alle cariche previste dal presente 

Regolamento. (Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l’assegnazione di rimborsi spesa 

strettamente nei limiti delle risorse di pertinenza). 

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell’ambito dell’Organizzazione del Gruppo “Giovani di Assisi Pax 

International”, a qualsiasi livello, sono tenuti a mantenere costantemente aggiornato il proprio referente di 

riferimento, il quale informerà il Responsabile Nazionale dei Giovani, il quale a sua volta si confronterà con il 

Presidente di Assisi Pax International sull’andamento di tale attività. 

Art. 16 - Rinvio allo Statuto dell’Associazione e controversie 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di 

Assisi Pax International. 

Sulle eventuali controversie nell’interpretazione e nell’applicazione del Regolamento si pronunceranno 

inappellabilmente i Probiviri dell’Associazione. 

 

 

 

 
 


