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Noi sottoscritti, riuniti a Cosenza (Italy) dal 27 al 31 ottobre 2011 per la terza edizione del Mediterranean Youth Meeting (MeYouMe) in 
rappresentanza dei rispettivi enti ed organizzazioni di appartenenza: 
 
- a conclusione di un percorso di riflessione e approfondimento iniziato nel corso della edizione 2009 di MeYouMe e condotto in 

forma allargata e partecipata nei due anni successivi, grazie all’impegno di un partenariato promotore costituito dal Movimento di 
Volontariato Italiano (MoVI), dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Cosenza, dal Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica 
dell’Università della Calabria, dalla Fondazione Carical e dalla cooperativa sociale Delfino Lavoro, al quale si sono aggiunte altre 
organizzazioni e reti sociali, istituzioni ed enti; 

- raccogliendo la forza vitale espressa dai giovani in molti Paesi del Mediterraneo nel corso del 2011 mediante forme di mobilitazione 
per la libertà, la democrazia ed il miglioramento delle condizioni di vita per tutti; 

- volendo di rilanciare il ruolo dei giovani nella costruzione di un Mediterraneo di pace, cooperazione e benessere; 
- consapevoli che: 

o i cambiamenti sociali e politici dipendono in larga parte dalle scelte e dalle culture delle persone e dei popoli e che è 
necessario per questo favorire il protagonismo delle organizzazioni della società civile; 

o giovani protagonisti sono giovani che partecipano alla vita delle loro comunità e dei loro Paesi ed alla costruzione di uno 
spazio sociale sovra-nazionale. Giovani protagonisti sono giovani che non si interessano solo di se stessi, ma che si 
occupano di tutto quello che avviene nella società ai vari livelli. Giovani protagonisti sono giovani che operano 
concretamente su quelle realtà che influiscono direttamente sulle opportunità di integrazione sociale per loro e per gli 
altri: affettività, formazione, lavoro. In questo modo, i giovani del Mediterraneo contribuiscono direttamente alla 
costruzione sociale dei diritti e della pace per tutti; 

 
approviamo la presente Carta. 
 

 

Carta istitutiva della rete 
 

MANY 
Mediterranean Autonomous Network for Youth 

 

 
 
 

Art. 1 - Istituzione, denominazione, sede 
 
È istituita la rete denominata “Mediterranean Autonomous 
Network for Youth”, organizzazione senza finalità lucrativa con 
sede legale in Cosenza (Italy). La rete può essere anche 
identificata mediante l’acronimo “MANY”. 
 
 

Art. 2 - Identità e finalità della rete 
 
Many è una piattaforma mediterranea di comunicazione, scambio 
e cooperazione a disposizione dei giovani e, indirettamente, di 
coloro che si occupano di giovani. 
Le finalità della rete MANY sono: 

• promuovere l’incontro, la conoscenza, la relazione 
personale fra giovani appartenenti a contesti 
geografici, socio-politici, culturali e religiosi differenti; 

• affermare la cultura e la prassi del dialogo e della 
reciproca collaborazione nel Mediterraneo; 

• sviluppare opportunità di formazione e crescita 
personale dei giovani del Mediterraneo; 

• facilitare lo scambio di informazioni, il confronto aperto 
e critico, la condivisione di idee e la collaborazione 
concreta e progettuale fra i giovani e le organizzazioni 
giovanili del Mediterraneo; 

• favorire la partecipazione consapevole dei giovani alla 
vita sociale ed alle decisioni politiche a livello locale, 
nazionale e sovra-nazionale; 

• contribuire ad aumentare l’impegno delle istituzioni 
pubbliche e delle imprese in favore dei giovani, dei loro 
diritti e del loro futuro. 

 
 

Art. 3 – Ambiti e strumenti operativi 
 

La rete Many opererà su tutti gli ambiti che i suoi membri 
riterranno concordemente rilevanti o che risulteranno oggetto di 
interesse di alcuni di essi. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai seguenti ambiti: Pace e 
dialogo interculturale; Formazione; Diritti umani; Cittadinanza 
attiva. Rilevanti saranno anche gli ambiti dello Sviluppo e 
cooperazione, della Protezione dell’ambiente e della Promozione 
culturale. 

La rete Many si doterà di tutti gli strumenti operativi che di volta 
in volta risulteranno più adeguati e sostenibili. Fra le modalità 
operative privilegiate ci saranno: seminari/workshop; formazione; 
networking; ricerca. 
 
 

Art. 4 – Forma organizzativa 
 

La rete MANY è una rete leggera, alla quale si può accedere 
senza troppi vincoli e dalla quale si può uscire quando lo si 
voglia. La forza di coesione della rete non devono essere le 
regole formali, ma la volontà di aderire e contribuire al 
perseguimento degli obiettivi comuni. 
In questo senso, al di là degli organi di governo della rete, sarà 
protagonista ogni giovane e ogni organizzazione che operi 
concretamente all’interno della rete per il perseguimento dei suoi 
fini. 
 
 

Art. 5 – Membri della rete 
 

I membri della rete MANY si distinguono in membri ordinari e 
membri aggiunti. 
 
I membri ordinari della rete MANY sono organizzazioni giovanili, 
caratterizzate da tutti i seguenti attributi: 

- essere organizzazioni private; 
- essere organizzazioni i cui membri sono in maggioranza 

giovani (con età da 18 a 35 anni); 
- essere organizzazioni i cui organi di governo sono 

costituiti almeno in parte da giovani. 
 
I membri aggiunti sono organizzazioni private non giovanili, enti 
formativi, istituzioni, imprese che aderendo alla rete si 
impegnano a sostenerla nel suo sviluppo e nel perseguimento dei 
suoi fini attraverso la messa a disposizione di risorse culturali, 
scientifiche, relazionali, economiche, ecc. 
 
 

Art. 6 - Diritti dei membri ordinari 
 
I membri ordinari della rete MANY hanno diritto a: 

- contribuire alle decisioni della rete mediante la 
partecipazione ai lavori dell’Assemblea e mediante la 
possibilità di esprimere pareri e proposte attraverso 
tutti gli spazi di espressione attivati dalla rete; 
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- partecipare alla elezione degli organi rappresentativi 
della rete; 

- contribuire al perseguimento delle finalità della rete 
attraverso l’autonoma realizzazione di azioni e progetti; 

- uscire dalla rete in ogni momento e senza 
autorizzazioni, fatto salvo l’obbligo di aver portato a 
compimento gli impegni eventualmente assunti a 
vantaggio della rete. 

 
I membri aggiunti della rete MANY hanno diritto a: 

- contribuire agli indirizzi della rete mediante la 
partecipazione con diritto di parola ai lavori 
dell’Assemblea e mediante la possibilità di esprimere 
pareri e proposte attraverso tutti gli spazi di 
espressione attivati dalla rete; 

- partecipare alla nomina dell’Organo di coordinamento 
del Many Resources System; 

- contribuire al perseguimento delle finalità della rete 
attraverso la messa a disposizione di risorse di varia 
natura. 

 
 

Art. 7 - Doveri dei membri 
 
I membri della rete MANY hanno il dovere di: 

- contribuire alla coesione ed allo sviluppo della rete; 
- rispettare le decisioni assunte dagli organi della rete; 
- collaborare nei limiti del possibile con gli altri membri 

della rete nella realizzazione di attività finalizzate al 
perseguimento delle finalità della rete. 

 
 

Art. 8 - Organi della rete 
 
Sono organi della rete MANY: 
- l’Assemblea 
- il Consiglio 
- la Presidenza 
- il Many Resources System 
- il Segretariato generale 

 
 

Art. 9 - Assemblea 
 
L’Assemblea è costituita da tutti i membri ordinari della rete. 
Posso partecipare, senza diritto di voto, i membri aggiunti. 
L’assemblea decide su: 

- indirizzi politici della rete (documenti, ordini del giorno, 
appelli, indirizzi di riflessione e ricerca...); 

- linee generali di organizzazione interna della rete; 
- composizione degli organi interni. 

Ordinariamente, si riunisce una volta l’anno, nell’ambito del 
Meeting “MeYouMe. Mediterranean Youth Meeting”. 
 
 

Art. 10 - Consiglio 
 
Il Consiglio è costituito da un gruppo di quattro rappresentanti 
dei membri ordinari, uno per ciascuna macro-area geografica 
(Nord Africa, Vicino Oriente, Balcani, Europa), eletti ogni due 
anni, in occasione dello svolgimento dell’Assemblea, dai membri 
appartenenti alle rispettive macro-aree. 
Si riunisce ordinariamente una volta al mese in video-conferenza. 
Il Consiglio ha il compito di: 

- nominare al proprio interno un Presidente ed un 
Vicepresidente, con mandato annuale non rinnovabile; 

- animare il funzionamento della rete e la partecipazione 
attiva di tutti i membri; 

- decidere sui progetti da sviluppare per la eventuale 
partecipazione a bandi o per l’acquisizione di risorse 
diverse; 

- fornire al Segretariato Generale le direttive per lo 
svolgimento delle sue attività; 

- decidere il tema e le finalità specifiche del Meeting 
annuale; 

- … 

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i membri 
dell’Organo di coordinamento del Many Resources System. 
 
 

Art. 11 - Presidenza 
 
La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente, 
nominati dal Consiglio con mandato annuale. 
Il Presidente ha i seguenti compiti: 

- rappresentare la rete dal punto di vista legale e 
politico; 

- presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; 
- animare e coordinare i lavori del Consiglio; 
- tenere le relazioni con il Segretariato Generale e con 

l’organo di coordinamento del Many Resources System. 
Il Vicepresidente supporta il Presidente nello svolgimento dei suoi 
compiti e lo sostituisce in caso di impedimento. 
 
 

Art. 12 - MANY Resources System 
 
Il Many Resources System (MRS) costituito da tutti i membri 
aggiunti della rete. 
I compiti del Many Resources System sono i seguenti: 

- sostenere la rete Many attraverso la messa a 
disposizione di risorse economiche, culturali, 
scientifiche, operative, relazionali, ecc. 

- contribuire alla elaborazione delle scelte strategiche e 
dei programmi della rete Many 

Il Many Resources System nomina al suo interno quattro 
componenti che costituiscono l’Organo di coordinamento. 
L’Organo di coordinamento del MRS ha i seguenti compiti: 

- facilitare il funzionamento del Many Resources System; 
- favorire l’adesione di nuovi membri al Many Resources 

System; 
- favorire il raccordo fra le risorse del Many Resources 

System, le attività della Rete Many ed i bisogni dei 
membri della rete Many. 

 
 

Art. 13 – Segretariato generale 
 
Il Segretariato generale è l’organismo tecnico di supporto al 
funzionamento della Rete MANY. 
I compiti del Segretariato generale sono i seguenti: 

- favorire la comunicazione fra i membri e fra i diversi 
organi della rete; 

- interloquire, a nome della rete, con organismi tecnici 
delle istituzioni nazionali e internazionali; 

- facilitare l’acquisizione di risorse per l’attività della rete; 
- garantire l’esecuzione del programma di attività della 

rete; 
- curare l’amministrazione e la rendicontazione delle 

risorse economiche. 
Il Segretariato generale è affidato, per i primi tre anni di vita 
della rete, a Delfino Lavoro soc. coop. sociale, soggetto che ha 
avviato e sostenuto il processo di costituzione della rete MANY 
 
 

Art. 14 - Focal Point territoriali 
 
I membri della rete MANY possono, su loro autonoma iniziativa, 
costituire focal point territoriali della rete, decidendone 
liberamente il livello geografico di riferimento (nazionale, 
regionale, locale). I focal point sono spazi di confronto libero fra i 
membri per la elaborazione di idee e di iniziative. Essi non hanno 
funzioni di rappresentanza dei membri né rispetto alla rete,  né 
rispetto all’esterno. 
 
Cosenza, 31 ottobre 2011 
 
 
 


