
REGOLAMENTO IMESI JUNIOR
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Imesi Junior è l'organizzazione giovanile e studentesca dell'Associazione Imesi.

Essa costituisce una apposita Area Operativa dell'Associazione,  secondo le norme di cui all'art. 13 e

seguenti del Regolamento sulla organizzazione interna del 4 luglio 2015 dell'Associazione.

La propria organizzazione interna, in deroga al richiamato Regolamento, è disciplinata dal presente

regolamento.

Essa utilizza una apposita pagina del sito ufficiale della Associazione e può gestire autonomamente

ulteriori spazi comunicativi presso tutti i social network.

Il logo di Imesi Junior è rappresentato dal logo ufficiale della Associazione con la dicitura, in rosso,

“Junior”.

Le finalità  di  Imesi  Junior,  nel  rispetto  dei  principi  e  degli  obiettivi  dell'Associazione  Imesi,  è

promuovere  il  diritto  allo  studio,  contrastare  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica,  sviluppare

progetti di legalità e contrasto alle mafie, sviluppare e promuovere attività e progetti per i giovani e

promuovere ogni altra iniziativa conforme e complementare agli  scopi sociali  dell'Associazione

Imesi.

A tal fine, Imesi Junior potrà, a titolo puramente esemplificativo, organizzare convegni, seminari,

attività teatrali, artistiche, musicali e culturali in genere; pubblicare bollettini e giornalini all'interno

delle  scuole;  sviluppare  progetti  relativi  all'alternanza  scuola-lavoro;  svolgere  attività  di

volontariato  nel  campo  sociale  e  dell'integrazione  interculturale;  svolgere  ogni  altra  attività

complementare alle attività dell'Associazione Imesi.
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Possono iscriversi ad Imesi Junior, secondo le regole di seguito indicate, tutti gli studenti residenti

in Italia iscritti al primo anno delle scuole superiori.

La qualità di socio di Imesi Junior si perde il sessantesimo giorno successivo al conseguimento del

diploma di maturità, per dimissioni volontarie o per espulsione.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore di Imesi Junior e viene approvata

dal Coordinamento Esecutivo.

All'atto dell'approvazione, la qualità di socio si acquista con il pagamento della quota sociale di

Euro 5.

Ogni socio di Imesi Junior deve versare, annualmente, a pena di decadenza, la quota di Euro 5.

I  provvedimenti  di  espulsione  sono  deliberati  dal  Coordinamento  Esecutivo.  Avverso  il

provvedimento di espulsione, il socio può fare ricorso, per iscritto, al Presidente dell'Associazione

Imesi, che decide entro 10 giorni, sentito il Direttore di Imesi Junior.

I soci di Imesi Junior sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione Imesi e



del presente regolamento.
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Sono organi di Imesi Junior: il Responsabile Provinciale; l'Assemblea Permanente; il Direttore; il

Coordinamento Esecutivo.
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Il Responsabile Provinciale rappresenta la base operativa di Imesi Junior e svolge, presso

ogni Provincia, le attività di cui all'art. 1, secondo le direttive e sotto il controllo del Direttore e del

Coordinamento Esecutivo.

Esso è nominato dal Direttore e dura in carica sino ad eventuale provvedimento di revoca. Coordina

l'attività  dei  soci  Imesi  Junior  presso  la  propria  provincia   e  stabilisce  le  ulteriori  modalità

organizzative e funzionali.

Tutte  le  attività  che  il  Responsabile  Provinciale  intende  promuovere  debbono  essere

preventivamente comunicate al Direttore e potranno essere svolte dopo l'autorizzazione dello stesso,

secondo le opportune direttive ed indicazioni ricevute.
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L'Assemblea Permanente è costituita da tutti i soci Imesi Junior.

Essa si riunisce quando è convocata dal Direttore, che la presiede,  ed in ogni caso deve essere

convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Permanente approva, su proposta del Direttore, gli indirizzi generali e programmatici

annuali e delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Direttore.

Le sedute dell'Assemblea Permanente sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei suoi

componenti e delibera sempre a maggioranza semplice.
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Il  Direttore  di  Imesi  Junior  è  nominato  e  revocato  secondo  le  norme  di  cui  all'art.  15  del

Regolamento sulla organizzazione interna di Imesi approvato il 4 luglio 2015.

Il  Direttore  è  il  responsabile  dell'  Area  Imesi  Junior,  di  cui  ne  cura  l'organizzazione  ed

ilfunzionamento. 

Convoca  e  presiede  l'Assemblea  Permanente  ed  il  Coordinamento  Esecutivo  ed  impartisce  le

opportune direttive ai Responsabili Provinciali.

Riferisce periodicamente sulle attività svolte al Direttore Generale, che  esercita poteri di indirizzo e

controllo sulle attività dell' Area Imesi Junior, al fine di verificare la conformità delle stesse con lo

scopo  socialedell'Associazione  Imesi  e  con  gli  indirizzi  programmatici  fissati  dagli  organi

istituzionalidell'Associazione medesima.
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Il Coordinamento Esecutivo è composto dal Direttore , che lo convoca e presiede, e da  8 soci Imesi



Junior, nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Imesi Junior.

Il  Direttore  nomina  tra  i  componenti  del  Coordinamento  un  Vice  Direttore,  un  segretario  che

verbalizza le sedute ed un tesoriere ed assegna agli altri componenti eventuali deleghe operative.

Il Coordinamento Esecutivo coadiuva il Direttore  nell'esercizio delle proprie funzioni; attua gli

indirizzi fissati dall'Assemblea Permanente e programma le attività da svolgere.

Le riunioni del Coordinamento sono valide con l'intervento di almeno 5 suoi componenti e delibera

a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, il voto del Direttore o di chi presiede vale doppio.
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L'Area Imesi Junior si regge sulla base delle quote sociali versate dai soci, su eventuali donazioni e

contributi esterni e sui contributi dell'Associazione Imesi Junior.

Il Tesoriere redige entro il 31 dicembre di ogni anno il resoconto delle spese sostenute e predispone,

su indicazione del Direttore, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Sia il rendiconto che il bilancio di previsione devono essere approvati dal Coordinamento Esecutivo

e vengono poi trasmessi al Direttore Generale.
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Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  regolamento  si  fa  rinvio  alle  norme  contenute  nel

Regolamento sulla organizzazione interna del 4 luglio 2015 dell'Associazione.


