
 

 

 

 

Linee guida Ate Giovani  Comitato Giovani dell’Ate (Associazione Toscana Emofilici odv). 

 

 

INTRODUZIONE  

Ate Giovani è rivolto ai giovani di età compresa fra 16 e 25 anni e ha lo scopo di coinvolgere 

un numero sempre crescente di persone. Per questo pensiamo a un gruppo di giovani che 

partecipano in maniera attiva e propositiva alla vita associativa, con un coinvolgimento nei 

processi decisionali, rappresenta un salto di qualità tangibile per la nostra Associazione, 

un’occasione per rimettere il futuro in buone mani.  

 

Punto 1 - PREMESSA 

L’Ate (Associazione Toscana Emofilici odv) nella delibera del 28 FEBBRAIO 2023 dà vita 

ad Ate Giovani gruppo per giovani emofilici che pur essendo parte integrante di ATE 

(Associazione Toscana Emofilici odv) ha comunque autonomia decisionale e progettuale. 

Ate Giovani, così come Ate (Associazione Toscana Emofilici odv), non ha scopo di lucro e 

persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ate Giovani opera nell’ambito 

degli interessi perseguiti da Ate (Associazione Toscana Emofilici odv). Particolarmente 

legati alle necessità, idee e promozione relative agli interessi di giovani emofilici e 

coagulopatici. 

 

Punto 2 - DURATA 

Ate Giovani ha durata illimitata. Resta comunque facoltà del consiglio direttivo di Ate 

(Associazione Toscana Emofilici odv), a suo insindacabile giudizio, sciogliere Ate Giovani 

in caso di palese prolungata inattività o per manifesta volontà contraria al presente 

regolamento.  

 

Punto 3 - PRINCIPI 

Ate Giovani si ispira ai principi della Legge n. 883 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario 

Nazionale e a quelli della normativa nazionale e regionale sul volontariato e sul terzo settore, 

privilegiando il bene comune e le finalità culturali, civili e sociali degli emofilici, dei Von 

Willebrand e di tutti i coagulopatici dirette a promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare 

la persona umana, onde eliminare stati di bisogno, situazioni di sfavore, svantaggio o 

marginalità sociale (vedi art. 4 statuto). 
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Punto 4 - PARTECIPAZIONE 

Ate Giovani è composto da persone di età compresa da 16 a 25 anni, regolarmente iscritti 

all’Ate (Associazione Toscana Emofilici odv).  

 

Punto 5 – ATTIVITA’ 

Ate Giovani promuove qualsiasi attività che rientri nello spirito di Ate (Associazione 

Toscana Emofilici odv) e nelle regole dello statuto. 

Ate Giovani opera nell’ambito del settore di attività di interesse generale ed in particolare  

alle necessità, idee e promozione inerenti ai giovani. 

 

 

Punto 6 - SPESE 

Le spese necessarie per l’attuazione dei progetti di Ate Giovani verranno sostenute da 

adeguati finanziamenti reperiti da Ate (Associazione Toscana Emofilici odv) e dagli stessi 

componenti del Gruppo secondo le modalità istituzionali. Altre spese proposte da Ate 

Giovani  a Ate (Associazione Toscana Emofilici odv) saranno valutate e deliberate di volta 

in volta .  

 

Punto 7 - PUBBLICAZIONI 

Ate Giovani, nel rispetto e in accordo con la linea editoriale di Ate (Associazione Toscana 

Emofilici odv) può creare, comunicare e gestire contenuti su piattaforme social, sito Web e 

canale YouTube di Ate (Associazione Toscana Emofilici odv). 

 

Punto 8 - VARIE 

Eventuali future modifiche delle presenti linee guida potranno essere apportate con delibera 

del Consiglio Direttivo di Ate (Associazione Toscana Emofilici odv),  


