SINTESI DEL REGOLAMENTO TERRITORIALE

APRILE 2020

IL GRUPPO

Il Gruppo Minerva (Manager d’Impresa NEtwork peR la VAlorizzazione di genere) è stato
costituito a livello nazionale da Federmanager, che, a novembre 2019, ne ha normato
organi direttivi e funzionamento attraverso il Regolamento nazionale
Secondo il Regolamento, fanno di diritto parte del Gruppo tutte le donne dirigenti o
quadri validamente iscritte a Federmanager
Donne di elevata professionalità che possano portare
valore aggiunto, anche se appartenenti ad altri settori o
non in possesso dei requisiti per l’iscrizione a
Federmanager, possono entrare a far parte del Gruppo
con il ruolo di «sostenitrici», senza diritto di
rappresentanza attiva e passiva
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I PRINCIPALI SCOPI DEL GRUPPO

ADESIONE e PARTECIPAZIONE
alle attività Federmanager
territoriali e nazionali

RICERCA, STUDIO, DIBATTITO, FORMAZIONE
su temi di specifico interesse delle
donne e su temi inerenti il Paese, il suo
sviluppo economico e sociale

NETWORK territoriale,
nazionale ed internazionale
per l’interscambio di
esperienze e la
comunicazione

SVILUPPO della
DIRIGENZA FEMMINILE

PROMUOVERE:
SENSIBILIZZAZIONE
dell’opinione pubblica sul
RUOLO della donna e la
DISTRIBUZIONE delle
posizioni di RESPONSABILITÀ

Diffusione di STORIE DI
SUCCESSO e BEST PRACTICES
del territorio a favore della
valorizzazione di genere
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L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MINERVA LIGURIA

Federmanager ASDAI Liguria ha costituito il Gruppo Minerva territoriale, approvandone il 30
marzo 2020 il Regolamento che ne prevede come organo direttivo il COMITATO ESECUTIVO:

7 membri, tra cui:
la COORDINATRICE TERRITORIALE
la VICECOORDINATRICE TERRITORIALE

Le attività del Comitato Esecutivo sono supportate dalla SEGRETERIA del Comitato
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CHI PUÒ FAR PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO

MERITOCRAZIA, ROTAZIONE delle cariche e PARTECIPAZIONE ATTIVA alla vita
associativa sono essenziali per il funzionamento del Gruppo; pertanto, sono stati fissati
criteri di permanenza (3 anni) e rieleggibilità (2 mandati)
Possono far parte del Comitato Esecutivo o ricoprire il ruolo di Segretaria le associate
validamente ISCRITTE A FEDERMANAGER ASDAI Liguria da 1 anno (da 3 anni per il
ruolo di Coordinatrice)
Le associate sostenitrici, così come le associate iscritte a Federmanager non facenti
parte del Comitato Esecutivo, possono partecipare alle Riunioni del Comitato su invito
specifico della Coordinatrice, in occasione della discussione di tematiche cui apportino un
significativo valore aggiunto. Posso inoltre prendere parte attivamente alle iniziative e ai
gruppi di lavoro deliberati dal Comitato Esecutivo
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IL COMITATO ESECUTIVO DEL GRUPPO MINERVA LIGURIA
Eletto, dura in carica 3 anni ed è composto da 7 membri: Coordinatrice (eletta), 5 associate elette (tra cui la
Coordinatrice individua la Vice Coordinatrice), 1 associata iscritta a Federmanager scelta dalla Coordinatrice

COMPITI GESTIONALI
COMPITI ORGANIZZATIVI
Sviluppare temi in linea con gli scopi del
Gruppo Minerva di interesse delle associate
Elaborare la proposta di Piano d’azione
annuale e la correlata stima del Budget
Curare e sovrintende all’esecuzione delle
iniziative previste nel Piano d’azione
approvato dalla Giunta ASDAI
Responsabilità del raggiungimento dei
risultati previsti nel pieno rispetto dei costi

Valutare le richieste di associazione
In caso di decadenza o dimissioni di un
membro del Comitato, valutare la
sostituzione proposta dalla Coordinatrice
Elaborare e sottoporre alla Giunta ASDAI
Liguria eventuali modifiche al regolamento
del Gruppo
Proporre alla Giunta Federmanager ASDAI
Liguria lo scioglimento del Gruppo
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LA COORDINATRICE DEL GRUPPO MINERVA LIGURIA
Eletta tra le iscritte a Federmanager ASDAI Liguria da almeno 3 anni
Dura in carica 3 anni
Cura la comunicazione e il raccordo con le iniziative di Federmanager Minerva nazionale,
assicurando l’allineamento della Giunta Federmanager ASDAI Liguria in merito
E, inoltre, tra i principali compiti:
nomina la Vice Coordinatrice, il sesto membro del Comitato Esecutivo, la Segretaria a supporto
delle attività del Comitato
condivide con la Giunta ASDAI Liguria le modalità di selezione delle candidate territoriali al
Coordinamento nazionale Minerva e propone le candidature individuate
in caso di dimissioni o decadenza di un membro del Comitato Esecutivo individua e propone la
sostituta
convoca le riunioni del Comitato Esecutivo, con la facoltà di invitare altre associate ove
opportuno in funzione degli specifici argomenti all’ordine del giorno
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LA VICECOORDINATRICE DEL GRUPPO MINERVA LIGURIA
Eletta tra le iscritte a Federmanager ASDAI Liguria, viene nominata dalla Coordinatrice
Territoriale alla prima riunione del Comitato Esecutivo

Coadiuva la Coordinatrice Territoriale nel conseguimento degli obiettivi del Gruppo
Minerva Liguria
Sostituisce la Coordinatrice in caso di assenza o impedimento
In caso di decadenza o dimissioni della Coordinatrice richiede alla Giunta Federmanager
ASDAI Liguria di nominare il Comitato Elettorale ed indire nuove elezioni entro due mesi
dalla data di decadenza o formalizzazione delle dimissioni
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LA SEGRETERIA DEL COMITATO ESECUTIVO DEL GRUPPO MINERVA LIGURIA
Nominata dalla Coordinatrice Territoriale, tra le associate iscritte a Federmanager ASDAI
Liguria non facenti parti del Comitato Esecutivo Territoriale

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale curandone
la puntuale verbalizzazione
Gestisce il database anagrafico delle associate «sostenitrici» e cura l’allineamento
periodico del database anagrafico delle associate appartenenti a Federmanager ASDAI
Liguria iscritte al Gruppo con le informazioni presenti nell’anagrafica generale degli iscritti a
Federmanager ASDAI Liguria
Supporta la Coordinatrice nell'invio delle comunicazioni, sia istituzionali che informative,
verso le associate del Gruppo Territoriale
Supporta il Comitato Esecutivo, nel rispetto dei costi prefissati, per gli aspetti operativi
inerenti l'organizzazione delle iniziative approvate nell’ambito del Piano d’azione annuale
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LE ELEZIONI
Comitato Esecutivo e Coordinatrice del Gruppo Minerva Liguria
eletti ogni tre anni (per massimo 2 mandati)
Alla scadenza del mandato, le elezioni sono organizzate ed eseguite
dalla Commissione Elettorale, sotto la vigilanza dei Probiviri di Federmanager ASDAI Liguria
La Commissione Elettorale individua e propone le modalità di accesso e svolgimento delle
elezioni più opportune (es. seggio fisico o utilizzo di piattaforme elettroniche), che sottopone alla
approvazione della Giunta ASDAI
Diritto al voto: le associate al Gruppo Minerva Liguria iscritte a Federmanager ASDAI Liguria
nell’anno in corso, in regola con il pagamento della relativa quota associativa
Eleggibili a Coordinatrice: associate iscritte a Federmanager ASDAI Liguria da almeno tre anni
Eleggibili a membro del Comitato Esecutivo: associate iscritte a Federmanager ASDAI Liguria
nell’anno in corso
Comitato Esecutivo: deve essere costituito sia da associate in pensione che da associate in
servizio (almeno due membri in servizio)
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