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Art. 1 

Il Settore Giovani 

 

L’Ente Culturale Schola Cantorum San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti”, riconosciuto:  

 l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili quale presenza attiva e propositiva 

nell’ambito sociale e culturale;    

 il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le forme e gli 

istituti di partecipazione presenti in ciascuna realtà;  

 il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative, come forte momento 

di arricchimento e crescita del territorio;  

 la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che 

compongono l’universo giovanile; 

ha istituito il “Settore Giovani” inteso come spazio di incontro permanente tra i giovani. 

L’art. 46 dello Statuto dell’Ente così recita: 1. L'Ente Culturale ha istituito nel suo seno il settore 

Giovani. 2. Ne fanno parte tutti i soci che non abbiano compiuto il 26° anno di età. 3. Il settore ha le 

finalità di assicurare ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi 

sociali, contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni programmatiche 

che questi dovranno assumere, in particolare su temi di interesse giovanili. 4. Apposito regolamento 

da approvarsi dal Consiglio Direttivo definisce i principi programmatici, i compiti, le modalità di 

svolgimento delle funzioni del settore nell'ambito della vita associativa; 

Con deliberazione del 12/11/2016 il Consiglio Direttivo, considerato che il limite del 26° anno di età 

previsto dagli artt. 46 e 47 dello Statuto è troppo limitativo rispetto alla popolazione giovanile 

residente sia a San Lorenzello che nei Comuni limitrofi, ha deliberato di derogare  al limite, previsto 

dall’art. 46 dello Statuto dell’Ente,  del 26° anno di età per l’ammissione dei soci nel Settore Giovani 

dell’Ente Culturale e stabilire il limite di 38 anni, di derogare, altresì,  al limite, previsto dall’art. 47 

dello Statuto dell’Ente, del 26° anno di età per la nomina del Responsabile del Settore Giovani e 

stabilire il limite di 38 anni.  

 

Art. 2 

L’impegno dell’Ente Culturale 

 

L’Ente Culturale si impegna a :  

 inserire le attività inerenti le politiche giovanili nella programmazione annuale;  

 pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del settore giovani;  

 favorire l’utilizzo, da parte del settore giovani, di spazi autonomi sulla stampa edita dall’Ente, 

nonché sul sito Internet dell’Ente;  

 favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti all’interno dell’Ente. 

  

 

Art. 3 

Finalità del Settore Giovani 

 

Il Settore Giovani, nel rispetto dell’art. 5 dello Statuto dell’Ente Culturale, ha come particolare finalità 

la predisposizione di proposte per:  

 definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche giovanili;  

 promuovere la realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche 

giovanili; 

 affiancare l’Ente Culturale per una strategia di informazione e di comunicazione che coinvolga 

istituzioni, aggregazioni, associazioni per interagire in maniera sinergica con l’intera attività del 

settore. 

 



Art. 4 

Attività strumentale al perseguimento delle finalità 

 

Il settore giovani, nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto dell’Ente Culturale, in particolare si propone di 

promuovere e realizzare progetti relativi ai seguenti temi: 

 Cultura, Storia, Musica, Attività Letterarie, Musica, Teatro, Cinema; 

 Protezione e preservazione delle risorse naturali comuni; 

 Salute e benessere dei cittadini;  

 Economia locale sostenibile;  

 Equità , giustizia sociale, legalità; 

 Pace, giustizia, equità e sviluppo sostenibile a livello globale. 

Pertanto intende:  

a) favorire la diffusione della cultura giovanile, incoraggiare la più ampia circolazione di idee, saperi 

e opere dell'ingegno sui temi relativi al suo oggetto, in una ottica di condivisione; 

b) provvedere all'integrazione di competenze e professionalità diverse 

c) creare reti di collaborazione e scambio, promuovere opportunità di partenariato, tra singoli, 

associazioni, enti pubblici e privati, anche transnazionali, che si occupano a diverso titolo delle 

tematiche suddette;  

d) aderire e partecipare ad altre associazioni con finalità similari; 

e) promuovere programmi di comunicazione e ricerca, redigere studi ed analisi socio-economiche; 

f) promuovere processi locali di sostenibilità, anche sperimentali e innovativi, adeguati al contesto 

territoriale di riferimento attraverso il supporto alle competenze, le energie e le capacità creative 

locali; 

g) promuovere e sostenere iniziative per la protezione e la preservazione delle risorse naturali comuni 

(energia primaria, acqua, biodiversità, suolo e terreni ecologicamente produttivi, aria); 

h) accrescere la consapevolezza relativamente ai fattori determinanti della salute; 

i) promuovere e sostenere iniziative per la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio 

culturale e storico del territorio, anche attraverso la fruizione integrata di strutture locali, offerte 

culturali e naturali; 

j) proporre iniziative e/o idee per incentivare l’occupazione locale, di giovani, donne, persone con 

disabilità e soggetti che vivono situazioni di esclusione, e lo sviluppo di nuove attività e settori, tra i 

quali: 

 il commercio equo e solidale, 

 il commercio dei prodotti locali, 

 l’artigianato locale, 

 il turismo locale sostenibile (sociale, responsabile, culturale ed ecologico), 

 l’agricoltura e/o la zootecnia sostenibile, (biologica, biodinamica, secondo i criteri della 

permacultura e sperimentale), integrando il percorso produttivo agricolo con l’offerta di 

servizi culturali, turistici, educativi, formativi, assistenziali, terapeutici, riabilitativi, 

occupazionali, rivolti a tutti,  

 il restauro e l’uso/riuso del patrimonio culturale locale, 

 la riqualificazione e la riabilitazione di aree abbandonate/ svantaggiate, 

 l’edilizia sostenibile, 

 le energie rinnovabili, 

 la mobilità sostenibile, 

 le tecnologie di informazione e comunicazione, con particolare riguardo alla banda larga, 

 la creazione di marchi di qualità, 

 le certificazioni ambientali e di qualità. 



k) assistere gli appartenenti al settore giovani in tutte le sedi per tutte le loro rivendicazioni su 

tematiche inerenti le finalità del settore e dell’Ente Culturale e promuovere e tutelare l’equo accesso 

ai servizi pubblici e i diritti fondamentali dei cittadini; 

l) adottare un proprio organo di informazione ufficiale, realizzato nelle forme e nei modi più 

opportuni e che può intervenire attivamente in ambito editoriale; 

m) raccogliere fondi a carattere ordinario e/o straordinario finalizzati al sostentamento del settore e 

del programma delle attività; 

 

 

Art. 5 

Composizione del Settore Giovani 

 

I membri del settore Giovani hanno un’età compresa tra i 14 ed i 38 anni.  

 

Art. 6 

Gli Organi del Settore Giovani 

 

Gli Organi del Settore Giovani sono:  

1. l’Assemblea dei Giovani  

2. il Consiglio dei Giovani  

3. il Responsabile del Settore Giovani. 

Art. 7 

L’Assemblea dei Giovani 

 

L’Assemblea dei Giovani è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 14 ed i 38 anni che 

risiedono, studiano, lavorano o svolgano attività nel territorio di San Lorenzello e dei Comuni 

limitrofi. L’Assemblea dei membri del Settore designa un nominativo per la nomina a Responsabile 

del Settore Giovani. La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 

L’assemblea elegge i propri rappresentanti al Consiglio dei Giovani.  

L’Assemblea dei Giovani ha il compito di proporre:  

 iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili;  

 progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione con Enti 

pubblici, Associazioni ed altre organizzazioni giovanili;  

 esaminare e fare propri i documenti elaborati dalle commissioni tematiche istituite nel 

Consiglio dei Giovani;  

 promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione con le 

realtà, le aggregazioni, le Istituzioni presenti sul Territorio ed interessate ai lavori del settore.  

Il Presidente dell’Ente Culturale può partecipare ai lavori dell’Assemblea nella fase di elaborazione 

delle proposte. 

Art. 8 

Il Consiglio dei Giovani 

 

Il Consiglio dei Giovani è l’organo di gestione del Settore. È la struttura dove i giovani si assumono 

direttamente la responsabilità dei progetti da loro elaborati, sulla scorta degli indirizzi dettati 

dall’Assemblea. Il Consiglio è espressione della più ampia rappresentanza giovanile possibile. È il 

luogo dove si incontrano i rappresentanti dei giovani, liberamente eletti dagli stessi. Il Consiglio ha 

il compito di:  

 recepire e fare proprie le istanze e le proposte dell’assemblea dei Giovani;  

 rilevare i bisogni e le domande dei giovani, analizzare le loro problematiche;  

 concertare con le politiche interne all’Ente  in relazione con gli interessi giovanili;  



 promuovere dibattiti e studi per realizzare progetti con l’aiuto di tutte le strutture dell’Ente 

Culturale, nonchè di esperti;  

 presentare proposte progettuali in relazione alle tematiche di interesse giovanile.  

Il Consiglio dei Giovani è formato da 9 membri eletti dall’Assemblea aventi un’età compresa tra i 16 

ed i 38 anni. Non possono presentare la candidatura coloro che rivestono cariche elettive di partito o 

sindacali. Risulteranno eletti coloro che riportano il maggior numero di preferenze. In caso di parità 

di voti sarà eletto il più anziano di età. Il Consiglio ed i suoi organi restano in carica tre anni. I membri 

del Consiglio che risultino assenti non giustificati a 3 riunioni consecutive sono da ritenersi decaduti 

e possono essere sostituiti dall’Assemblea nella prima seduta utile. Non decade dalla carica il 

consigliere che compia il 39° anno di età nel corso del proprio mandato.  

Il Presidente dell’Ente può partecipare, senza facoltà di voto, ai lavori del Consiglio. 

 

Art. 9 

Le Commissioni Tematiche 

 

Il Consiglio può istituire Commissioni Tematiche, tenendo conto di quelle che sono le esigenze del 

territorio. L’istituzione di commissioni tematiche è deliberata dal Consiglio, che ne indica i compiti, 

la durata, la composizione e le modalità di funzionamento. Possono far parte delle commissioni 

tematiche, oltre ai membri del Consiglio, i giovani iscritti al Settore che presentino particolare 

interesse per il tema della commissione. Ogni commissione elegge un portavoce.  

Le commissioni hanno il compito di sensibilizzare l’Ente Culturale a quelle che sono le tematiche più 

sentite e vicine ai giovani e, insieme o singolarmente, elaborare proposte progettuali , idee o iniziative.  

 

Art. 10 

Il Responsabile del Settore Giovani 

 

L’art. 47 dello Statuto dell’Ente così recita: 1. Il Responsabile rappresenta il Settore Giovani nei 

confronti degli organi sociali dell'Ente Culturale. 2. È nominato dal Consiglio Direttivo che potrà 

sceglierlo tra i Soci maggiorenni che non abbiano compiuto il 26° anno di età. 3. Il Responsabile 

convoca, presiede e disciplina le riunioni del settore ed è componente di diritto del Consiglio 

Direttivo. 

Con deliberazione del 12/11/2016 il Consiglio Direttivo, considerato che il limite del 26° anno di età 

previsto dagli artt. 46 e 47 dello Statuto è troppo limitativo rispetto alla popolazione giovanile 

residente sia a San Lorenzello che nei Comuni limitrofi, ha deliberato di derogare  al limite, previsto 

dall’art. 47 dello Statuto dell’Ente, del 26° anno di età per la nomina del Responsabile del Settore 

Giovani e stabilire il limite di 38 anni.  

L’art. 24, lett. n) dello Statuto stabilisce che il Responsabile del Settore Giovani fa parte degli Organi 

Sociali dell’Ente. 

L’art. 30, lett. e) dello Statuto stabilisce che il Responsabile del Settore Giovani fa parte del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

L’art. 31, lett. w) dello Statuto stabilisce che il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del 

Responsabile del Settore Giovani; 

I suoi compiti sono:  

 convocare e presiedere l’Assemblea dei Giovani e definirne l’ordine del giorno; 

 coordinare i lavori dell’assemblea; 

 convocare e presiedere il Consiglio dei Giovani e definirne l’ordine del giorno.  

Il Responsabile convoca l’Assemblea dei Giovani in via ordinaria due volte l’anno ed in via 

straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno ¼ 

dei componenti del Consiglio, o ¼ dei membri dell’assemblea. 



Il Responsabile convoca il Consiglio dei Giovani in via ordinaria tre volte l’anno ed in via 

straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno ¼ 

dei componenti del Consiglio.  

 

Art. 11  

Riferimenti allo Statuto e a provvedimenti dell’Ente Culturale 

art.   6, lett. aa) 

art. 18, comma 5 

art. 24 lett. m) n) 

art. 30 lett. e) 

art. 31 lett. W) 

art. 46 

art. 47 

Delibera Consiglio Direttivo del 12/11/2016 Verbale n. 1. 

 

 

Art. 12  

Norma di rinvio 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto vigente dell’Ente 

Culturale Schola Cantorum San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti”   

 


