
Regolamento dell'Organizzazione Territoriale 

dei Giovani Democratici della provincia di Bergamo

Articolo 1
Natura e applicazione

1. Il presente Regolamento, previsto dallo Statuto dei GD Bergamo, disciplina gli strumenti adottati dai GD 
Bergamo per  regolare  e  potenziare  il  radicamento  territoriale  dell'organizzazione  nella  provincia  di 
Bergamo, assicurando rappresentatività e stimolando l'iniziativa politica dei gruppi locali.

2. E'  approvato  e  modificabile,  secondo  le  emergenti  esigenze  dell'organizzazione,  con  deliberazione 
ordinaria della Direzione Provinciale. Per quanto qui non espressamente normato, si rinvia allo Statuto 
dei GD Bergamo e alla Carta di cittadinanza dell’organizzazione giovanile.

Articolo 2

I Circoli

1. Il Circolo costituisce l'unità organizzativa e politica di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla 
vita  dei  Giovani  Democratici.  La  suddivisione  delle  zone  territoriali  ottimali  della  provincia,  approvata 
secondo  la  modalità  definite  dallo  Statuto  GD  Bergamo,  costituisce  appendice  allegata  al  presente 
Regolamento. 

2. Ferma restando la necessità degli organi prescritti dallo Statuto dei GD Bergamo, ciascun Circolo adotta 
l’organizzazione interna che meglio ritiene per il  perseguimento degli  obiettivi  previsti  dallo Statuto 
stesso per i Circoli.

3. Ogni Circolo, nello svolgimento della sua azione politica, persegue la massima collaborazione con gli 
altri organismi dei Giovani Democratici, nonché con i corrispondenti livelli del Partito Democratico.

Articolo 3

Rapporti tra Circoli e livello provinciale

1. L'Esecutivo  Provinciale  ha  il  compito  di  aiutare  tutti  i  Circoli  ad  organizzare  e  promuovere  attività 
politiche, anche in forma congiunta.

2. E’ dovere dei Circoli attivare iniziative politiche, anche congiuntamente, promuovere il tesseramento e 
mettere in pratica, per la propria competenza, le decisioni assunte dalla Direzione Provinciale.

3. Nel  caso in cui  un Circolo non adempia a un proprio dovere,  l'Esecutivo Provinciale è chiamato ad 
intervenire secondo il principio di sussidiarietà.

4. Qualora  un  Circolo  commetta  gravi  irregolarità  o  non  assicuri  la  democrazia  interna,  l'Esecutivo 
Provinciale  può  deciderne  il  commissariamento  e  nominare  un  Commissario,  che  sostituisca  il 
Segretario  di  Circolo  in  ogni  suo  incarico.  In  questo  caso,  il  Circolo  va  accompagnato  verso  una 
rifondazione e l'elezione di un nuovo Segretario in tempi ragionevoli.



Articolo 4

I Gruppi Locali

1. Un Gruppo Locale è un gruppo di giovani propenso a svolgere attività politica in un'area territoriale 
ristretta. Può nascere quando, all’interno di un Circolo, almeno 5 iscritti residenti in un Comune e nei 
Comuni adiacenti chiedano autonomia e un formale riconoscimento.

2. La richiesta di riconoscimento va presentata dal costituendo Gruppo Locale all'Esecutivo provinciale e al 
proprio Segretario di Circolo.

3. L’Esecutivo Provinciale, assieme al Segretario di Circolo in questione, verifica il rispetto dei requisiti e 
risponde alla richiesta entro quindici giorni. La decisione deve essere comunicata anche al Presidente 
della Direzione Provinciale. 

4. Il riconoscimento autorizza il Gruppo Locale ad utilizzare il nome ed il simbolo dei GD, nel rispetto dei 
valori e delle regole dell’organizzazione.

5. I Gruppi Locali riconosciuti eleggono al proprio interno un portavoce e collaborano lealmente con il 
Circolo di cui sono parte, anche partecipando attivamente alle iniziative proposte da questo. Allo stesso 
tempo, i Circoli sono chiamati a valorizzare e supportare i propri Gruppi Locali. I ruoli di Segretario di 
Circolo e di Portavoce di Gruppo Locale sono tra loro incompatibili; in nessun caso può verificarsi la 
sovrapposizione dei due ruoli in una stessa persona. 

6. I Gruppi Locali devono favorire la partecipazione di ciascun iscritto nei propri Comuni all'attività politica 
del Gruppo stesso, nonché del Circolo di riferimento e dei livelli superiori. Qualora un Gruppo Locale 
impedisca  questo,  l'Esecutivo Provinciale,  sentito il  relativo Coordinatore di  Circolo,  può revocare il 
riconoscimento  al  Gruppo Locale,  dandone  comunicazione  anche  al  Presidente  della  Direzione.  Gli 
iscritti di un Gruppo Locale che, per scelta propria o per revoca, cessi la sua attività locale e perda il 
riconoscimento, sono invitati a proseguire il loro impegno nel Circolo della propria zona.

7. Alla chiusura di ogni tesseramento, l'Esecutivo provinciale, con la collaborazione dei Portavoce e dei 
relativi  Coordinatori di Circolo,  verifica la permanenza dei requisiti  formali  richiesti  ai  Gruppi Locali. 
L’esito delle verifiche è comunicato al Presidente della Direzione Provinciale.

Articolo 5

Norme transitorie

1. Qualora venga approvato il Regolamento Nazionale dei Circoli, secondo la previsione del vigente Statuto 
nazionale dei GD, i GD Bergamo convocano la propria Direzione Provinciale per recepirne ed integrarne 
le disposizioni all'interno del presente Regolamento provinciale. 
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