
 

 

 
 

BANCA DEL TEMPO “I L TEMPO CHE VUOI” 
SEZIONE GIOVANI 

CATANIA 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
È costituita la Sezione Giovani nell’ambito della Banca del Tempo “Il tempo che vuoi” di Catania, 
con l’obiettivo di coinvolgere una specifica fascia di età (18-30) nel progetto di società solidale, 
fondata sullo scambio reciproco e paritario di  tempo fra i soci. 
 

Art.2 
Tutti gli aderenti  rispettano i principi espressi nello statuto e l’applicazione del regolamento della 
BdT medesima e relazionano periodicamente e del loro impegno fattivo al Consiglio Direttivo. 
La sezione giovani:    
1 - attua  scambi individuali con tutti i soci e partecipa alle attività di gruppo programmate dalla bdt;   
2 - concorda col Consiglio direttivo iniziative specifiche, accordi di programma o collaborazioni 
con altre associazioni;  
3 - gestisce mediante un gruppo di coordinamento l’operatività della Sezione Giovani; 
4 - assume la piena responsabilità nei confronti dell’associazione.  
 

Art.3 
All’interno della Sezione Giovani è costituito il Gruppo di Coordinamento formato in prima istanza 
da 7 giovani soci  bdt,  fondatori della sezione giovani. 
 

Art.4 
Il Coordinatore della Sezione Giovani viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta dei 
giovani soci aderenti alla Sezione.  Il Coordinatore fa parte di diritto del Consiglio direttivo.  
Il Coordinatore nomina, di concerto con il Consiglio direttivo,  il Gruppo di Coordinamento 
scegliendolo tra i soci aderenti ed assegna gli incarichi di collaborazione.  
Le cariche sociali vengono approvate dall’assemblea, hanno durata triennale e cessano al decadere 
del Consiglio direttivo medesimo. 
 

Art.5 
Il Gruppo di Coordinamento della Sezione Giovani è così composto: 
Coordinatore/rice 
Vice Coordinatore/rice; 
Segretario/a; 
2 Collaboratori Organizzativi; 
2 Collaboratori informatici. 
 

Art. 6 
La Sezione Giovani  ha facoltà di:  
1 - riunirsi autonomamente ed effettuare attività di sportello. 
2 - Coinvolgere i coetanei ed accoglierne in prima istanza le domande di iscrizione (che vanno poi 
vagliate e rese effettive dal Consiglio direttivo). 
3 - progettare attività e laboratori,  specifici per la Sezione Giovani e/o estensibili a tutti i soci bdt. 



 

 

 
 

 
ORGANIGRAMMA ATTUALE 

 
 
Il gruppo di coordinamento della Sezione Giovani è così composto: 
 
Coordinatrice:   Federica Pace 
Vice coordinatrice:   Cinzia Luca 
Segretaria:    Floriana Indovino  
 
Collaboratori organizzativi: Carlotta Lo Giudice   
    Christian Balsamo 
Collaboratori informatici:  Giovanna Santaera   
           Salvatore Quattrocchi 
 
 
La Banca del Tempo – Sezione Giovani svolge attività di sportello ogni lunedì pomeriggio dalle ore 
18.00 alle ore 20.00, nella sede di “Banca del tempo- sportello Battiati”  Piazza Giovanni Paolo II 
 
Sant’Agata Li Battiati 17 giugno 2016 
 
La coordinatrice s.g.         La presidente 
  Federica Pace               Mafalda Franchino  


