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TGS - ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 
criteri per la presentazione delle candidature 

 

Si ritiene opportuno ribadire alcuni criteri già presenti nella vita associativa TGS. 
 

Alla base dei seguenti criteri si deve porre la convinzione che tutti i soci lavorano volontariamente 
(Statuto art. 5), unicamente mossi dagli ideali fissati dallo Statuto (Statuto art. 2) e dalla Proposta Culturale 
(Statuto art. 4) all’interno del Progetto Educativo Salesiano (Statuto art. 6): la scelta privilegiata dei giovani e 
dell’impegno culturale nel settore del turismo. 
E’ evidente che l’impegno volontario di chi si candida alle cariche nazionali esige forti motivazioni, 
competente disponibilità e stile di servizio disinteressato e attento unicamente al bene dell’intera 
Associazione. 

 
1. Storia associativa 
Chi intende candidarsi deve essere socio del proprio TGS locale almeno da un anno e documentare la 
propria storia e l’impegno associativo nel TGS. Deve aver ricoperto incarichi associativi a qualunque livello. 
Pertanto deve presentare un proprio curriculum associativo, indicare gli studi svolti e/o in corso, nonché le 
proprie competenze e professionalità nell’ambito del turismo e dell’animazione culturale ed educativa. 

 
2. Garanzia di impegno e di presenza 
Chi intende candidarsi deve assolutamente garantire la propria presenza alle sedute del Consiglio Direttivo 
nazionale, che ordinariamente nel corso dell’anno sono sei/sette in presenza o a distanza, comprese le due 
convocate in occasione dell’Assemblea Nazionale e dell’incontro di Formazione per Dirigenti. 

 
3. Concreta disponibilità ad assumere incarichi 
Chi si candida deve dare una concreta disponibilità ad assumere all’interno del Consiglio Direttivo un ruolo 
specifico secondo le cariche di responsabilità nazionale: dalla carica di presidenza, ai responsabili dei Settori, 
ad altri impegni di coordinamento ed animazione nazionale. 

 
4. Chi può presentare la candidatura 
Salvo il diritto di ogni tesserato locale di presentarsi come candidato alle cariche nazionali, la storia 
dell’Associazione TGS e il suo stesso buon funzionamento consigliano vivamente che ogni candidatura venga 
discussa e approvata dal rispettivo Consiglio direttivo locale. La presentazione della candidatura sarà ritenuta 
valida se il gruppo di riferimento del candidato sarà regolarmente affiliato entro un mese prima dallo 
svolgimento dell’Assemblea elettiva e se il medesimo candidato sarà regolarmente tesserato al suo gruppo. 
La data ultima per questi adempimenti è fissata al 22.03.2022. 
L’art. 15 dello Statuto Nazionale stabilisce che i membri del consiglio direttivo durano incarica 4 anni e sono 
rieleggibili per un solo mandato, salvo deroga decisa in Assemblea per ulteriore mandato. 
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Pertanto, in via del tutto residuale e con adeguate motivazioni, potrebbe inviare la propria candidatura a 
consigliere anche chi ha già alle spalle due mandati. In questo ultimo caso l’eventuale candidatura sarà 
vagliata dal Consiglio Direttivo Nazionale che potrà esprimere un proprio parere non vincolante sulla stessa 
in assemblea che, sovrana, sarà chiamata a decidere con votazione se ammettere tale candidato alle elezioni 
oppure no. 
Parimenti il Consiglio Direttivo nazionale e i due Enti Promotori potranno presentare candidature, soprattutto 
in riferimento a quei ruoli e cariche che necessitano di specifiche competenze professionali e disponibilità di 
tempo da dedicare al lavoro in Associazione. 

 
5. Cariche elettive 

▪ Almeno n. 5 membri del Consiglio direttivo nazionale: l’Assemblea Ordinaria, infatti, stabilisce il 
numero dei membri eletti del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a 5. 

▪ n. 3 membri effettivi del Collegio nazionale dei Probiviri. Spetta al Collegio dei Probiviri, con 
esclusione di ogni altra giurisdizione, comporre e risolvere eventuali controversie tra i Soci e tra questi e 
gli Organi dell’Associazione. 

 
6. Il coraggio di dare spazio ai più giovani 

È questo un criterio che trova fondamento nella nostra identità salesiana. Bisogna avere il coraggio di 
coinvolgere nei ruoli di governo la parte più giovane della nostra Associazione, che cresce e si rinnova se si 
ha il coraggio di sostenere il ricambio generazionale, aiutando i giovani. Significa saper affiancare i più giovani, 
accompagnarli per un tratto di cammino, fino a trovare il momento giusto per “fare staffetta”, in modo che 
siano davvero pronti a ricevere il testimone dell’associazione. Senza colpi di spugna improvvisi, senza 
cancellare il passato e la storia, uno dei punti di forza della nostra Associazione è la collaborazione e 
l’integrazione tra persone diverse, generazioni diverse, esperienze di vita diverse. 

 
 
 

7. Chi intende candidarsi deve: 

1. Presentare un proprio curriculum associativo compilando la scheda-modulo allegata. 

2. Presentare in Assemblea un breve programma sul quale intende impegnarsi nel quadriennio. 

3. Le candidature dovranno essere presentate, con la documentazione richiesta, direttamente presso 
la Segreteria Nazionale, anche attraverso invio di posta elettronica all’indirizzo: 
info@turismogiovanilesociale.it 

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha stabilito il termine ultimo per la presentazione delle suddette 
candidature alle ore 24:00 del 22 febbraio 2022. 
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