
 

 

Associazione Parlamento Europeo Giovani 

Regolamento dei Comitati Locali 

 
 
Parte I – Premesse  

 
 
1. Il presente Regolamento stabilisce il rapporto e gli impegni reciproci fra l’Associazione Parlamento 

Europeo Giovani (PEG) e i Comitati Locali (CCLL), definendone le finalità e gli ambiti di 
competenza; 
 

2. Il Comitato Locale (CL) del PEG è una sezione decentralizzata del Comitato Nazionale avente 
l’obiettivo di diffondere il progetto culturale dell’Associazione nelle realtà regionali e locali in modo 
capillare e continuativo; 

 
3. L’istituzione del CL si pone come uno strumento importante per il dinamismo delle istituzioni di 

insegnamento, per un rapporto di scambio e collaborazione fra le stesse in ambito locale e 
regionale, per contribuire alla piena integrazione dei giovani nel contesto dell’istruzione superiore e 
universitaria e alla loro partecipazione alla vita pubblica e cittadina; 

 
4. Il rispetto del presente Regolamento è la chiave del funzionamento ottimale dell’Associazione, il cui 

rapporto con i CCLL è motivato dalla volontà di fare  degli stessi dei veri attori della vita cittadina 
ed europea delle istituzioni e della città; 

 
5. Il PEG mantiene uno stretto legame con i suoi CCLL invitandone i membri alle sue attività locali, 

nazionali ed internazionali; 
 
 
 

Parte II – Il Coordinatore Nazionale dei Comitati Locali 
 
 
 
6. Il rapporto fra l’Associazione e i suoi CCLL è mediato dal Coordinatore Nazionale dei Comitati 

Locali, nominato in seno al Consiglio Direttivo del PEG; 
 
7. Il Coordinatore Nazionale dei CCLL è il primo contatto del Comitato. Per ogni questione o 

richiesta di informazione, quale che sia l'oggetto, i membri del CL sono invitati a rivolgersi a questi; 
 
8. Il Coordinatore Nazionale dei CCLL consiglia i Coordinatori e i membri del Comitato nelle loro 

attività o in ogni altra faccenda riguardante il Comitato; 



 

9. Il Coordinatore Nazionale dei CCLL centralizza tutte le informazioni giuntegli dai CCLL e, salvo 
avviso contrario, le rende pubbliche sul sito Internet del PEG; 

 
10. Il Coordinatore Nazionale dei CCLL mette in relazione i diversi Comitati, facilitando il dinamismo 

e ogni comunicazione utile fra i CCLL, nell'ottica di una condivisione di idee e di esperienze e al 
fine di facilitare l'organizzazione di eventi congiunti fra CCLL; 

 
11. Il Coordinatore Nazionale effettua almeno due volte l'anno un censimento dei CCLL e si impegna a 

trasmettere loro i dati risultanti da queste operazioni; 
 
12. Il Coordinatore Nazionale dei CCLL presenta almeno due volte l'anno il bilancio dei CCLL 

all'Ufficio Centrale e al Consiglio Direttivo sulla base delle informazioni da questi fornitegli; inoltre 
riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulle le attività dei CCLL; 

 
13. Il Coordinatore Nazionale dei CCLL promuove l’istituzione, lo sviluppo e la diffusione territoriale 

dei CCLL, intrattenendo con essi relazioni costanti ed effettuando visite periodiche presso le loro 
sedi; 

 
 

 
Parte III – Il Comitato Locale 

 
 
 
14. La costituzione del CL si ha per deliberazione dei collaboratori di una data realtà locale italiana, i 

quali redigono e approvano uno Statuto atto a regolamentare i rapporti fra i membri del CL e fra il 
CL e l’Associazione; 

 
15. Lo Statuto del CL è conforme allo Statuto del PEG in ogni sua parte; definisce la struttura interna 

del CL, le finalità e le modalità di partecipazione ad esso. In seguito all’approvazione dei membri 
costituenti, è sottoposto a ratifica vincolante da parte del Coordinatore Nazionale dei CCLL in 
rappresentanza del Consiglio Direttivo del PEG; 
 

16. I membri del CL si impegnano a rispettarne lo Statuto, ad ottemperarne agli obblighi e a perseguire 
gli obiettivi posti dall’Associazione; 

 
17. Il CL elegge al proprio interno un Coordinatore, il quale: 
 

i. rappresenta i membri del CL in seno all’Associazione e al di fuori di essa; 

ii. coordina le attività organizzate dal CL assicurando la coesione fra i membri e la collaborazione 
di tutti al conseguimento degli obiettivi prefissati; 

iii. convoca periodicamente il CL e redige i verbali delle riunioni; 
iv. riferisce dell’attività del CL su richiesta del Coordinatore Nazionale; 
v. redige alla fine di ogni anno scolastico il bilancio dell'anno passato, e il programma previsto 

delle attività per l'anno prossimo; 
 
18. Il mandato di Coordinatore del CL dura un anno. Lo Statuto del CL definisce i requisiti di accesso 

alla carica, gli obblighi e le modalità di elezione alla stessa; 
 

19. Il Comitato Locale si impegna a organizzare regolarmente degli eventi a nome del PEG  come la 
celebrazione della Giornata dell'Europa e della Primavera dell'Europa, dibattiti, incontri 
assembleari, convegni e ogni altra attività che risponda agli obiettivi dell'associazione; 



 

 
20. I membri del CL sono i rappresentanti del Parlamento Europeo Giovani sul territorio di 

competenza. Essi saranno dunque chiamati ad essere gli ambasciatori del PEG presso le istituzioni 
e le organizzazioni locali; 
 

21. Il CL agisce in nome del PEG, utilizzandone il logo e altri contrassegni visivi stabiliti a partire dalla 
propria costituzione; 
 

22. Il Consiglio Direttivo del PEG può sciogliere il CL in caso di mancanza grave, come il mancato 
rispetto dei valori dell'Associazione e degli impegni presi all’approvazione dello Statuto dello stesso. 

 
 
Lucca, addì 15 novembre 2008 

 
 
 
Il Presidente 
Anna Cortopassi 
 
 
 
Il Coordinatore Nazionale dei Comitati Locali 
Andrea Stagni 

 
 
 
 
 
 
 


