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Regolamento dei  

Gruppi di Lavoro Territoriali  

dell’Associazione ASAIS - EVU Italia 

 
Premesse 

Il seguente regolamento norma l’istituzione, la struttura, le funzioni e lo scioglimento dei 
Gruppi di Lavoro Territoriali dell’associazione ASAIS-EVU Italia. 
Con il presente regolamento l’associazione intende promuovere e mantenere l’attività sul 
territorio attraverso dei gruppi di lavoro permanenti, coordinati da un referente 
(coordinatore). 
 

Art 1:  

Scopo 

I Gruppi di Lavoro hanno lo scopo di attuare a livello regionale i programmi di attività redatti 
dal Consiglio Direttivo (C.D.) e di proporre, a questo, iniziative e temi di 
studio/ricerca/azione, contribuendo alla realizzazione dei lavori di ricerca e studio sul 
territorio 

Art 2:  

Denominazione istituzione e cessazione/chiusura 

I Gruppi di Lavoro Territoriali hanno carattere regionale o interregionale e verranno definiti 
dal Consiglio Direttivo in ragione delle caratteristiche ed estensione del territorio e del 
numero di associati presenti. Saranno istituiti dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni 
mandato 
Potranno variare nel corso del mandato sempre con delibera del Consiglio Direttivo. 
La chiusura dei Gruppi di Lavoro avverrà con decisione e Delibera del Consiglio Direttivo. In 
ogni caso i Gruppi di Lavori verranno a decadere automaticamente a seguito 
dell’insediamento di un nuovo Presidente e Consiglio Direttivo, a meno che il nuovo 
Consiglio Direttivo non provveda a confermare i Gruppi di Lavoro entro le prime due sedute 
del Direttivo stesso e comunque in un termine non superiore a mesi sei dall’insediamento. 
 

Art 3:  

Struttura e attività 

Ciascun Gruppo di Lavoro avrà un proprio coordinatore che ne curerà e coordinerà l’attività 
e svolgerà la funzione di collegamento tra Direttivo e Gruppo di Lavoro.  
Il coordinatore verrà indicato dal Consiglio Direttivo. 
Le modalità operative di funzionamento verranno valutate dal coordinatore in accodo con i 
componenti del Gruppo. 
Eventuali questioni e/o punti controversi che dovessero riscontrarsi nel corso dell’attività 
del gruppo di lavoro verranno rimessi al consiglio Direttivo. 


