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ATTO COSTITUTIVO DEL GRUPPO DI LAVORO "AIDIC GIOVANI"
E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Finalità ed obiettivi
Scopo del nuovo gruppo di lavoro "AIDIC GIOVANI" è quello di offrire a giovani l’opportunità di
partecipare attivamente alle attività dell'Associazione con autonomia decisionale e con il supporto
finanziario alle proprie iniziative da parte di AIDIC, se accettate.
In particolare:
1. Monitorare la condizione dei giovani neolaureati e/o laureati in Ingegneria Chimica, con particolare
attenzione sui loro problemi e sulle loro necessità, come il collocamento in ambito lavorativo su tutto il
territorio nazionale ed estero, specializzazioni che stanno acquisendo importanza strategica, innovazione
tecnologica, cambiamenti nelle normative.
2. Promuovere in proprio iniziative rivolte in particolar modo ai giovani per quanto riguarda lo sviluppo
professionale, l'accesso al mondo del lavoro, la conoscenza, l'incontro tra i soci e l'amicizia.
3. Promuovere le iniziative dell'AIDIC nel gruppo.
4. Cogliere le opportunità di cooperazione nelle iniziative AIDIC, sia a livello organizzativo che a livello
divulgativo.
5. Gestire, sotto la direzione di un Responsabile nominato dalla Giunta Esecutiva dell'AIDIC, le
piattaforme informatiche esistenti, come ad esempio quelle di social network (Facebook, LinkedIn) e
AIDICJOB.
6. Motivare i giovani ad entrare a far parte dell'AIDIC e del gruppo di lavoro "AIDIC GIOVANI".
7. Agire sempre nel pieno rispetto dello Statuto dell'AIDIC.
Composizione
Il gruppo di lavoro "AIDIC GIOVANI" sarà costituito da giovani di entrambi i sessi che sono impegnati a
realizzare gli obiettivi sopra descritti, che siano studenti universitari o neo-laureati da un massimo di 3
anni di un corso di Laurea o laurea magistrale in Ingegneria Chimica o affine, oppure dottorandi o neodottorati da un massimo di tre anni con un Dottorato di Ingegneria Chimica o affine. I giovani sono già
associati all’AIDIC o interessati a diventarlo. Il gruppo di lavoro è apolitico e senza fini di lucro.
I membri del gruppo di lavoro sono tenuti a partecipare annualmente, anche per via telematica, ad
almeno uno degli incontri a scadenza semestrale del gruppo.
Un membro cesserà automaticamente la propria partecipazione al gruppo di lavoro (a) nel caso in cui non
soddisfi i requisiti di assiduità (partecipazione alle riunioni), a meno che non sia giustificato dall'organo
deliberante del gruppo, (b) il gruppo di lavoro sia sciolto o (c) alla fine dell’anno in cui il membro risulti
neo-laureato o neo-dottorato da più di 3 anni.
Il gruppo di lavoro nominerà un organo deliberante, la cui carica ha durata di due anni, composto da un
Presidente, che è responsabile del gruppo di lavoro, un Vicepresidente ed un Segretario/Tesoriere, scelti
tra i membri del gruppo di lavoro “AIDIC GIOVANI” soci dell’AIDIC. Tale organo deliberante verrà
nominato per maggioranza semplice a seguito di una consultazione, anche per via telematica, degli
aventi diritto. Hanno diritto di voto i soci AIDIC iscritti al gruppo di lavoro. Il socio che si presenta come

candidato per una carica dell’organo deliberante deve presentare ai membri del gruppo di lavoro un
documento programmatico per la gestione del gruppo stesso.
La nomina del Presidente dovrà essere convalidata dalla Giunta Esecutiva AIDIC.
Le delibere verranno votate a maggioranza dall'organo deliberante in caso di iniziative che non richiedono
finanziamenti; in caso contrario, le delibere verranno votate a maggioranza da tutti i membri
del gruppo di lavoro avente diritto e convalidate successivamente dall'organo deliberante, sempre con
votazione di maggioranza.
Nel caso in cui nell'organo deliberante dovesse crearsi un posto vacante si indirà nel più breve tempo
possibile una nuova votazione tra tutti i membri atta a trovare un sostituto, che rimarrà in carica fino alla
fine del mandato del membro sostituito e non oltre.
Un membro uscente dall’organo deliberante non potrà essere votato per il successivo biennio nella
stessa carica.
Entro i limiti previsti dallo Statuto AIDIC sulle attività dei gruppi di lavoro AIDIC, il gruppo di lavoro "AIDIC
GIOVANI" è responsabile della pianificazione, organizzazione, rendicontazione e conduzione delle
proprie attività, per le quali è tenuto a procurare manodopera e creatività a meno che le iniziative non
siano intraprese in collaborazione con AIDIC, nel qual caso le suddette responsabilità saranno condivise.
Tra le varie attività, il gruppo di lavoro è tenuto a intraprendere almeno un progetto all’anno, coinvolgendo
la totalità o la maggioranza dei membri. L'unica fonte di finanziamento prevista dal gruppo di lavoro è
AIDIC o comunque attraverso AIDIC.
L'organo deliberante nell'ambito del gruppo di lavoro può istituire delle commissioni, ognuna costituita da
almeno 3 membri e sempre in numero dispari, per perseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi. Alle
commissioni dovrà essere sempre indicato un tempo di mandato, che non potrà in alcun caso superare
un anno. I membri di una commissione a fine mandato non potranno essere rieletti per la medesima
commissione per almeno 6 mesi. L’organo deliberante nell’ambito del gruppo di lavoro può nominare, tra i
soci AIDIC iscritti al GdL, uno o più responsabili locali il cui compito è coordinare le attività e monitorare il
contesto relativi alla sezione AIDIC in cui risulta essere iscritto, in collaborazione con la giunta del GdL
Giovani.
Il Presidente è la persona di riferimento e di interlocuzione con AIDIC del gruppo di lavoro, responsabile
principale dell'attività, della comunicazione e del conseguimento degli obiettivi del gruppo.
Supporto finanziario
Il gruppo di lavoro "AIDIC GIOVANI" è finanziato dall'associazione AIDIC, la quale, mediante un membro
della Giunta Esecutiva designato, sovrintenderà a tutte le attività, i programmi, le richieste di
finanziamento e le iniziative del gruppo stesso. Il membro della Giunta Esecutiva designato si occuperà di
mantenere attiva la comunicazione tra il gruppo di lavoro "AIDIC GIOVANI", nella veste del suo
Presidente, e l'associazione stessa. La Giunta Esecutiva si riserva di sciogliere il gruppo di lavoro in
qualsiasi momento.
Il Presidente del gruppo di lavoro "AIDIC GIOVANI" è responsabile, insieme al proprio Tesoriere, di
preparare una previsione di budget entro il mese di Ottobre dell'anno precedente e di inviarla alla Giunta
Esecutiva AIDIC. Anche a budget approvato, il trasferimento avverrà a seconda dei tempi e delle
necessità che man mano si presentano e sempre con il benestare del membro della Giunta Esecutiva
designato. Le somme non spese dell'anno non possono essere recuperate per l'anno successivo, a meno
che ci siano attività attinenti in corso d'opera.
Il tesoriere dell'AIDIC ha la facoltà di controllare in qualsiasi momento, insieme al Tesoriere del gruppo di
lavoro "AIDIC GIOVANI", la gestione dei fondi stanziati e messi a disposizione.

