
 

REGOLAMENTO FORUM GIOVANI

DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 30/07/2008

REGOLAMENTO DEL FORUM GIOVANI 
 
 
Art. 1 - ISTITUZIONE  
 
Il Forum Giovani è istituito quale luogo in cui si concretizzano le politiche giovanili promosse 
dall'Amministrazione Cittadina in collaborazione con tutte le realtà che vogliono prestare attenzione alla 
crescita e alla maturazione dei giovani in Città. Il Forum Giovani inoltre svolge il ruolo di interlocutore 
principale dell'Amministrazione comunale per l'elaborazione dei progetti ed iniziative a favore dei 
giovani e della loro partecipazione. Esso ha funzioni consultive e propositive.  
 
ART. 2 - OBIETTIVI  
 
Il Forum Giovani:  
- promuove progetti ed iniziative che coinvolgono i giovani;  
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;  
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e 
regionale, raccordandosi con il livello nazionale ed internazionale; - opera come punto di analisi e 
raccolta delle istanze delle realtà giovanili;  
- individua settori di progetto e di intervento da sottoporre all'attenzione dell'Assessorato;  
- collabora alla gestione di alcuni progetti e dei centri giovanili comunali;  
- si rapporta con l'Amministrazione per formulare proposte o attivare incontri e dibattiti sulle tematiche 
giovanili, nel Forum e nelle sedi istituzionali. Il Forum Giovani si propone inoltre come strumento di 
conoscenza e di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, come canale di 
comunicazione tra i giovani e le istituzioni, collocandosi in posizione intermedia tra singolo e collettività. 
Mediante i momenti di confronto e discussione, il Forum Giovani contribuisce altresì alla definizione delle 
politiche giovanili a Geraci Siculo, svolgendo un ruolo consultivo e propositivo, anche nella fase di 
definizione del bilancio comunale, per i capitoli riservati alle politiche giovanili.  
 
ART. 3 - PARTECIPANTI  
 
Possono partecipare al Forum Giovani tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 30 anni, interessati a 
titolo personale a dare il proprio contributo all'attività.  
Per partecipare al Forum Giovani è sufficiente compilare l'apposita scheda di iscrizione, accettando il 
presente regolamento.  
La partecipazione può esplicarsi a diversi livelli: dalla fruizione consapevole di proposte e iniziative nel 
settore delle politiche giovanili, ad una collaborazione attiva su progetti specifici fino ad un livello di 
adesione piena e diretta che implica una partecipazione costante ai gruppi di lavoro ed una condivisione 
di obiettivi e metodologie.  
 
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE  
 
Il Forum Giovani esercita le proprie funzioni operando in stretta collaborazione con l'Assessorato per le 
politiche giovanili ed il Presidente del Consiglio.  
Esso opera attraverso:  
- l'Assemblea;  
- la Commissione Decisionale;  
- i gruppi di progetto.  
 
 
5 - ASSEMBLEA  
 
Può essere componente dell'Assemblea ogni persona che frequenta il Forum ed è interessata a titolo 
personale a dare il proprio contributo alle attività. I nuovi iscritti acquisiscono il diritto al voto durante 
l'Assemblea in seguito alla partecipazione ad almeno 5 incontri organizzati nell'ambito del Forum 
Giovani (intendendosi con ciò le assemblee plenarie, gli incontri settimanali e gli incontri ad hoc su 
specifici progetti). E' motivo di decadenza dalla partecipazione all'Assemblea il raggiungimento dei limiti 
d'età.  
Il diritto di voto può essere sospeso a seguito dell'assenza agli incontri del Forum Giovani per 6 mesi 
consecutivi; può essere acquisito nuovamente dopo una nuova manifestazione di interesse a 
partecipare e l'intervento a 2 incontri consecutivi organizzati nell'ambito del Forum Giovani.  
Può essere revocato per il mancato rispetto del presente regolamento. Sono membri di diritto 
dell'Assemblea il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, il presidente del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi.  
Sono membri di diritto dell'Assemblea senza diritto di voto l'Assessore con delega per le politiche 
giovanili, il Presidente del Consiglio e due consiglieri (uno di maggioranza ed uno di opposizione), 
nominati dal Consiglio Comunale. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il pubblico però non può 
prendere parte né alla discussione né alla votazione.  
 
ART. 6 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA  
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L'Assemblea ha i compiti di:  
- eleggere, in seno ad essa, i componenti della Commissione Decisionale;  
- fissare le linee di indirizzo per il persegui mento degli obiettivi, affidandone il perseguimento operativo 
alla Commissione Decisionale;  
- proporre e avviare i Gruppi di Progetto;  
- proporre la ripartizione delle risorse per le aree progettuali che richiedano uno stanziamento di fondi, 
approvando ne eventuali variazioni in corso d'anno;  
- ratificare l'operato della Commissione Decisionale, verificandone l'aderenza ai compiti istituzionali e 
agli indirizzi indicati;  
- contribuire alla diffusione dell'attività e degli scopi del Forum Giovani.  
 
I membri hanno il diritto di:  
 
- partecipare a tutte le attività promosse dal Forum, anche entrando a far parte direttamente dei singoli 
Gruppi di Progetto;  
- manifestare la loro volontà nelle forme descritte all'art. 2, in coerenza con gli obiettivi di cui in 
premessa.  
I membri dell'Assemblea hanno il dovere di osservare e rispettare il presente Regolamento. 
 
ART. 7 - LA COMMISSIONE DECISIONALE 
 
La Commissione Decisionale costituisce la rappresentanza ufficiale del Forum Giovani nelle sedi 
pubbliche, rivestendo altresì i seguenti compiti:  
- convocare l'Assemblea;  
- sviluppare ed attuare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;  
- proporre all'Assemblea nuove linee di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi del Forum;  
- monitorare il corretto utilizzo delle risorse assegnate per i singoli progetti.  
È formata da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti eletti dall'Assemblea. Possono candidarsi 
alla carica di componente della Commissione Decisionale tutti gli iscritti al Forum Giovani che abbiano 
raggiunto almeno il 50% delle presenze agli incontri settimanali nei tre mesi che precedono le elezioni.  
Tra i componenti eletti si seguirà un criterio di rotazione per l'assegnazione dell'incarico di coordinatore 
dell'assemblea. La funzione di segretario è svolta da un referente dell'Amministrazione comunale o da 
un operatore designato dall'Amministrazione . 
Partecipa alla Commissione Decisionale il referente per ogni Gruppo di Progetto attivo al momento.  
La Commissione Decisionale si riunisce di norma 4 volte l'anno.  
I componenti della Commissione Decisionale che risultano assenti per due volte consecutive, vengono 
richiamati dalla Commissione Decisionale. AI secondo richiamo, ovvero dopo 4 assenze consecutive, la 
Commissione Decisionale propone all'Assemblea la sostituzione del componente.  
I membri eletti durano in carica due anni e possono essere rieletti al massimo una volta. 
 
ART. 8 - I GRUPPI DI PROGETTO  
 
Ogni singolo partecipante del Forum Giovani può entrare a far parte di un "Gruppo di Progetto", perla 
realizzazione di un progetto o un'iniziativa in una particolare area tematica.  
I Gruppi di Progetto sono costituiti ed avviati dall'Assemblea e coordinati dalla Commissione 
Decisionale.  
Ogni gruppo designerà un referente, diverso dai membri della -Commissione Decisionale, che 
parteciperà alle riunioni della Commissione Decisionale con potere consultivo.  
I Gruppi di Progetto si incontrano con cadenza settimanale o secondo quanto necessario per il 
perseguimento dei propri obiettivi.  
 
 
 
 
 
 
ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 
Alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea del Forum Giovani provvede l'Assessore alle 
politiche giovanili.  
Nelle sedute successive l'Assemblea è convocata dalla Commissione Decisionale o su richiesta di almeno 
1/10 dei componenti dell'Assemblea.  
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno tre volte l'anno secondo una programmazione 
quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità; l'Amministrazione 
Comunale può richiedere altresì la convocazione straordinaria dell'Assemblea.  
La convocazione dell'Assemblea è comunicata tramite avviso telefonico, a mezzo fax, e¬mail, SMS o 
per via postale ai membri del Forum Giovani con almeno cinque giorni di anticipo dalla data 
dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 
ventiquattro ore di anticipo.  
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.  
 
ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE  
 

Pagina 2 di 3Rassegna Stampa

03/06/2010http://www.messenia.com/comuni/comune/TestoRegolamento.asp?com=362&idregol...



 

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei 
componenti l'Assemblea; in seconda convocazione che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è 
valida comunque.  
Le sedute della Commissione Decisionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti 
eletti. 
 
ART.11 – SEDE 
 
Per lo svolgimento delle riunioni assembleari, della Commissione Decisionale e dei Gruppi di Progetto, il 
Forum Giovani usufruisce dell’Aula Consiliare del Comune o altra sede individuata appositamente dal 
Comune. 
 
ART. 12 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Per perseguire gli obiettivi di crescita di una coscienza sociale e di un senso di responsabilità collettiva 
nei giovani, sono previste le seguenti modalità di rapporto tra il Forum Giovani ed il Consiglio 
Comunale:  
1. Il Sindaco e/o l'Assessore relazionerà al Consiglio Comunale almeno 1 volta l'anno sulle attività del 
Forum Giovani;  
2. il Coordinatore del Forum Giovani relazionerà almeno 2 volte l'anno alla Commissione Affari Sociali, 
ove esistente. 
3. tutti gli atti e le decisioni del Comune d'interesse rilevante nelle politiche giovanili, che vengono 
sottoposte al Consiglio Comunale, devono essere soggette al parere, benché non vincolante, del Forum 
Giovani;  
4. il Sindaco e/o l'Assessore al Bilancio e/o l'Assessore alle politiche giovanili presentano il Bilancio 
comunale al Forum almeno nelle parti che interessano la condizione giovanile.  
 
ART. 13 - NORMA TRANSITORIA 
 
Durante le prime due sedute dell'assemblea del Forum Giovani, il diritto di voto e la possibilità di essere 
candidati è esteso a tutti i presenti di età compresa tra 14 e 30 anni, che si siano iscritti al Forum 
Giovani e abbiano manifestato l'interesse a parteciparvi.  
 
 

 

      Chiudi Stampa
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