
 
 
 

                  REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI ASBI 

 

ASBI – Associazione Spina Bifida Italia, in conformità con il Piano Strategico 2023, 

intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani con Spina Bifida alla realtà 
associativa. 

Un vero cambiamento deve essere realizzato affinché i giovani con Spina Bifida 
diventino i veri protagonisti della propria vita, realizzando il principio "Nulla su di noi 

senza di noi". 
 

 

Struttura del Gruppo 
 
 

Il Gruppo Giovani ASBI è composto da giovani con Spina Bifida. 
 

Il Coordinamento del Gruppo, è rappresentato da un minimo di 5 ad un massimo di 
10 componenti, di almeno 18 anni di età, con il compito di proporre e gestire le 
iniziative e le attività pianificate annualmente. 

Ogni giovane e/o ciascuna Associazione Spina Bifida regionale (partner di ASBI) 
può proporre la candidatura che deve soddisfare i seguenti criteri: 

 
● Essere un giovane con Spina Bifida con almeno 18 anni di età; 

● Essere attivo nell’associazione ASBI a livello locale o nazionale; 

● Possedere esperienza di collaborazioni e/o interventi in progetti per 
adolescenti e giovani; 

● Essere disponibile a collaborare attivamente nel Gruppo Giovani, proponendo 
iniziative nuove e dinamiche. 

 

I componenti del Gruppo rimarranno in carica per la durata minima di due anni. Al 

termine dell'incarico i componenti potranno svolgere funzioni di supporto e 
tutoraggio allo stesso Gruppo. 
I componenti del Gruppo potranno definire i propri ruoli all’interno dello stesso, 

nominando un coordinatore, un segretario e i componenti incaricati nel supportare 
e indirizzare le scelte e le attività.  

 
Nel selezionare i membri, ASBI si adopererà per promuovere l'equilibrio geografico 

e di genere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                   Modalità delle proposte di nomina 
 
 

Le Associazioni Spina Bifida regionali, partner di ASBI, interessate ad indicare un 
nominativo sono invitate a produrre i seguenti documenti: 

 
● Lettera ufficiale di nomina del giovane candidato (indicando come 

l’Associazione possa sostenere la partecipazione del giovane al Gruppo e le 

motivazioni per la sua nomina); 
 

● Lettera di presentazione da parte del giovane candidato (motivando 
l'interesse a diventare membro del Gruppo Giovani, descrivendo precedenti 
esperienze e i possibili personali contributi al lavoro del Gruppo). 

 

Il singolo candidato potrà produrre individualmente la propria Lettera di 
presentazione. 

 

Obiettivi e attività del Gruppo Giovani 
 

 
Saranno obiettivi principali del Gruppo Giovani: 

 
● rendere i giovani veri protagonisti delle proprie scelte e rappresentanti delle 

proprie istanze ed esigenze; 

● sviluppare il lavoro di ASBI su tematiche rilevanti per i giovani con Spina 
Bifida; 

● incoraggiare e coordinare la partecipazione dei giovani alle azioni rivolte 
all’inclusione sociale e lavorativa e la partecipazione in prima persona alla vita 
sociale e di comunità; 

● promuovere e favorire il contatto tra i giovani, sollecitandone il coinvolgimento 
nelle attività culturali, ricreative e sportive per offrire opportunità di incontro 

e di aggregazione con scambi di esperienze 

 

Le attività progettate e sviluppate dal Gruppo Giovani, dovranno soddisfare i 

seguenti criteri: 

 

● essere progettate all'interno del Piano Strategico 2023 di ASBI; 

 
● essere finalizzate al maggior numero di giovani con Spina Bifida; 

● essere realizzabili utilizzando le risorse disponibili o reperite tramite progetti 
e iniziative. 

 



 

 
Saranno attività del Gruppo Giovani: 

 

● progetti e iniziative per adolescenti e giovani; 

● l’organizzazione di attività ed eventi; 

● la collaborazione alle attività di ASBI, con particolare riferimento a 
quelle rivolte a giovani e adolescenti (es. Giornate Internazionali); 

● lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e delle competenze acquisite 
a livello nazionale e locale; 

● il favorire la partecipazione di tutti i ragazzi e i giovani alle attività del 
Gruppo Giovani ASBI; 

● la cura della comunicazione e condivisione delle proprie attività. 

 

 

                       Modalità pratiche 

 
 

La segreteria di ASBI fornirà il supporto per sostenere il Gruppo Giovani ASBI         
e facilitarne le attività. 

 

Le candidature di nuovi membri del Gruppo Giovani dovranno essere spedite entro 

il 30 Novembre 2022 al seguente indirizzo: segreteria@spinabifidaitalia.it. 

mailto:segreteria@spinabifidaitalia.it

