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ART. 1 ISTITUZIONE

In attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale,

adottata  dal  Congresso  dei  poteri  locali  e  regionali  d'Europa  il  21  maggio  2003  e  successive

modifiche e integrazioni, del "LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per

la gioventù europea", Bruxelles 2001, della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre

2003 (obiettivi  comuni  sulla  partecipazione  e  informazione  dei  giovani),  il  Consiglio  Comunale

riconosce:

- l'importanza  di  coinvolgere  i  giovani  e  le  aggregazioni  giovanili  quale  presenza  attiva  e

propositiva dell'ambito sociale e culturale;

- il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le forme e gli

istituti della partecipazione presenti in ciascuna realtà;

- il  valore  del  coinvolgimento  delle  aggregazioni  Giovanili,  culturali  e  ricreativi,  come forte

momento di arricchimento e crescita della città;

- la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che

compongono l'universo giovanile della nostra città, ed istituisce il "FORUM COMUNALE DEI

GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI” inteso come spazio di incontro permanente

tra i giovani, le aggregazioni Giovanili e l ' Amministrazione Comunale.

ART.2 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'amministrazione Comunale si impegna a:

a) convocare il Consiglio Comunale almeno una volta l'anno per discutere la programmazione delle

politiche Giovanili comunali;

b) chiedere parere al Forum sui piani degli investimenti in materia di politiche giovanili;

c) far prevenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in

vigore;

d) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum;

e) favorire l'utilizzo di spazi autonomi sulla stampa edita direttamente dall'Amministrazione da parte

degli organi del Forum;

f) favorire  l'utilizzo  di  spazi  autonomi  autogestiti  all'interno  dei  servizi  di  informazione

dell’Amministrazione Comunale rivolti ai giovani;

g) offrire una sede al Forum con relativa bacheca ed adeguati arredi;

h) istituire  per  il  funzionamento  del  Forum  un  relativo  capitolo  di  bilancio,  con  relativo

stanziamento;



i) convocare il Consiglio nella prima seduta utile per la discussione delle eventuali modifiche al

presente regolamento proposte dal Forum.

ART.3 FINALITA' DEL FORUM

Il Forum ha le seguenti finalità:

 rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;

 stimolare  i  giovani  alla  partecipazione  democratica  alla  vita  pubblica,  contribuendo  alla

formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;

 permettere  ai  giovani  della  città  di  disporre  di  un  forte  strumento  di  dialogo  e  relazione

istituzionale con l'amministrazione comunale;

 fornire  ai  giovani  un  luogo  in  cui  possano  esprimersi  liberamente  su  argomenti  che  li

preoccupano, ivi compreso a proposito proposte e di politiche dei Comuni, delle Province e delle

Città Metropolitane,  definendo gli  obiettivi  ed i  programmi relativi  alle Politiche Giovanili  di

competenza dell'Amministrazione;

 offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;

 permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;

 fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;

 offrire  una sede  che  possa  favorire  la  concertazione  con delle  associazioni  ed  organizzazioni

giovanili;

 favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;

 dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla

vita democratica e alla gestione della vita della comunità;

 promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di Politiche Giovanili;

 promuovere progetti a livello locale, provinciale regionale e comunitario anche in collaborazione

con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;

 promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell'Ente in collaborazione con le realtà,

le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;

 favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e

aggregazioni Giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad

essi relativi;

 affiancare l’Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione che

coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese nel Forum, in rapporto organico

con le strutture degli "InformaGiovani", che sinergicamente interagiscono con l’intera attività del

Forum, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25/11/2003 in materia di

obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (GUUE, 05/12/2003);

 approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;



 promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione rivolti ai

giovani;

 convocare almeno una volta all'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma;

 esprimere pareri in materia di politiche giovanili.

II Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli

consiglieri facenti parte del Forum. La partecipazione al Forum è gratuita.

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL FORUM 

I membri del Forum dei Giovani hanno un’età compresa tra i 16 ed i 35. Il numero dei membri

del Direttivo è di 11 unità, che sono eletti dall’Assemblea Elettiva del Forum  appositamente

convocata  con  avviso  pubblico,  tra  tutti  gli  intervenuti,  con  le  procedure  che  al  momento

saranno  stabilite.

La funzione deliberativa  spetta ai membri eletti.  Una quota minimo del 20% dovrà essere

assicurata  dalla  partecipazione  femminile.  La  consultazione  avviene  nel  seggio  individuato

dall’Amministrazione  Comunale  o  dal  Coordinatore  uscente.  Hanno  diritto  di  voto  tutti  i

cittadini residenti con età compresa tra i 16 ed i 35 anni, riuniti in Assemblea. Si può essere

eletti  solamente  se  residenti  nel  comune  di  Striano  e  iscritti  al  Forum  nei  quattro  mesi

precedenti alla data delle elezioni. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di

preferenze valide. In caso di parità, sarà eletto il più anziano di età. L’assessore competente alle

politiche  giovanili  partecipa,  senza  facoltà  di  voto,  ai  lavori  del  Forum  nella  fase  di

elaborazione delle proposte; le stesse, una volta definite, prima della sottoposizione all’esame

del  consiglio  comunale  saranno  inviate  a  tutti  i  capigruppo  consiliare  almeno  dieci  giorni

prima. Ogni rappresentante facente parte del Direttivo del Forum ha diritto ad esprimere un

solo voto. I nominativi degli organi del Forum, di cui all’art., saranno comunicati al Comune

entro il termine di 10 giorni dalla elezione. Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di

esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli membri facenti parte del Direttivo del Forum.

La  partecipazione  al  Forum  è  gratuita,  anche  se  si  riserva  al  Direttivo  la  possibilità  di

richiedere una quota di adesione per far fronte alle spese per il mantenimento della sede (tale

quota non può superare  € 5).  Al  compimento del  35esimo  anno di  età,  i  membri  del  Forum

rimangono  in  carica  fino  alla  fine  del  mandato  elettivo,  senza  ulteriore  possibilità  di

candidatura.

In caso di dimissioni o di esclusione, da parte del Direttivo, di uno dei membri eletti, questi

viene sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui uno dei membri eletti non sia presente a

due riunioni ordinarie consecutive, decade automaticamente dal Direttivo e viene sostituito dal

primo dei non eletti, a meno che non presenti adeguata giustificazione. 



E’ possibile presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore; questa, per

esser valida, deve esser sottoscritta da almeno 2/3 degli iscritti al Forum o da 1/3 del Direttivo. 

Una volta depositata presso l’ufficio segreteria, la mozione verrà discussa e votata nella prima

seduta utile del Direttivo convocata dal Coordinatore, e comunque non oltre 30 giorni dalla

data di presentazione. La mozione è accolta a maggioranza di 2/3 del Direttivo del Forum.  

Nel caso il Coordinatore venga sfiduciato, decade anche dal Direttivo; quest’ultimo elegge un

coordinatore provvisorio che ha l’esclusivo compito di produrre tutti gli atti per indire nuove

elezioni.

Per le figure di responsabile dell’ufficio segreteria (Segretario), del tesoriere (nel caso non sia a

stessa persona), le dimissioni possono essere chieste dal Coordinatore per giusta causa, oppure,

con mozione firmata da 1/3 degli  iscritti  al  Forum. Il soggetto decade se le dimissioni o la

mozione di sfiducia viene accolta con maggioranza di 2/3;

ART. 5 ORGANI DEL FORUM

Gli organi del Forum sono:

1. l'Assemblea Elettiva

2. Coordinatore del Forum

3. il Direttivo del Forum

4. i gruppi di lavoro per aree di interesse

Il  Forum  si  riserva  la  facoltà  di  valutare  l'opportunità  di  istituire  un  ufficio  di  coordinamento

composto da coordinatore e da responsabili dei gruppi di lavoro per aree di interesse, che avrà il

compito di attuare tutti gli orientamenti e le proposte scaturite dall'attività di competenza del Forum.

I responsabili dei gruppi di lavoro sono eletti dal Forum su proposta del Coordinatore tra tutti  i

componenti.

La  carica  di  coordinatore,  di  responsabile  dei  gruppi  di  lavoro  e  di  membro  del  Direttivo  è

incompatibile con la carica di amministratore di ente locale.

Il Forum ed i suoi organi durano in carica due anni.

Il coordinatore ed i responsabili dei gruppi di lavoro non possono svolgere il loro mandato per più di

due volte consecutive.

Affinché sia consentita una partecipazione ed un coinvolgimento quanto più ampio possibile, ogni

gruppo di lavoro del Forum può essere aperto alla collaborazione di altri soggetti giovanili, in base

all’autoproposizione di quanti vogliano più direttamente partecipare alla vita associativa del Forum.

ART. 6 GRUPPI Dl LAVORO PER AREE Dl INTERESSE

Il forum, una volta costituito, può definire le seguenti aree d'interesse relative ad una politica per i

giovani:

• FORMAZIONE ED ISTRUZIONE;



• LAVORO E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE;

• POLITICHE  CULTURALI  E  SOCIALI:  AMBIENTE,  SOLIDARIETA',  VOLONTARIATO,

ASSOCIAZIONISMO;

• RAZZISMO,  INTEGRAZIONE,  DIFFERENZA,  PARI  OPPORTUNITA'  TRA  DONNA  E

UOMO;

• DISADATTAMENTO GIOVANILE: DROGA, ALCOLISMO TABAGISMO.

ART. 7 IL COORDINATORE DEL FORUM

In via ordinaria, assume la funzione di Coordinatore chi sia in tal senso espressamente indicato, a

maggioranza, dal Direttivo del Forum.

I suoi compiti sono:

- Convocare e presiedere il Forum;

- Definire l'ordine del giorno;

- Coordinare i lavori del Direttivo del Forum;

II coordinatore convoca il Forum in via ordinaria tre volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte 

che ne ravvisi l'opportunità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno 2/3 dei componenti del Forum

o 1/3 del Direttivo, nonché su richiesta del Sindaco dell'Assessore  competente  alle  politiche

giovanili. 

Il coordinatore è responsabile e rappresenta il Forum; i suoi atti non devono, in alcun modo, ledere

l'immagine  e/o  l'integrità  del  Forum stesso,  pena  richiesta  di  dimissioni  o  sfiducia  da  parte  del

Direttivo. Per gli stessi motivi, il coordinatore può chiedere e sottoporre al Direttivo le dimissioni di

un membro eletto.

ART. 8 SEGRETERIA

Negli stessi termini e con le medesime modalità con cui sono n minati i responsabili dei gruppi di

lavoro, viene istituito un ufficio segreteria, il cui responsabile ha il compito di stilare i verbali delle

sedute del Forum e di interloquire, coadiuvato da Coordinatore, con i Forum e le associazioni del

territorio e non.

ART. 9 TESORERIA

All'interno  dell'ufficio  segreteria  viene  individuata  una  persona,  che  può essere  anche  lo  stesso

responsabile del suddetto ufficio, che ha la responsabilità di gestire i fondi a disposizione del Forum

e l'eventuale cassa autonoma, istituita per far fronte alle spese giornaliere per il mantenimento della

sede oppure per piccole spese legate alle attività del Forum.

Il tesoriere è personalmente e legalmente responsabile in caso di ammanco.

Ogni spesa od impegno di spesa deve esser deciso e concordato rima con il Direttivo del Forum.



ART. 10 SEDE

La sede del Forum dei Giovani sarà individuata con successivo provvedimento del Responsabile del

Patrimonio Comunale.

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei membri del Forum le proposte di modifica al

regolamento e le propone al Consiglio Comunale che provvede ad esaminarle nella sua prima seduta

utile. Tali modifiche, in linea con gli adeguamenti legislativi, non devono ostare ai principi cardine e

allo spirito del Forum dei Giovani così come derivato dalle disposizioni comunitarie, regionali e

provinciali. Le modifiche diventano vigenti ed efficaci dopo l'approvazione della modifica ad opera

del Consiglio dell'Amministrazione;

ART.12 - FUNZIONAMENTO

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento, il Forum utilizza per il proprio

funzionamento la sede con relativa bacheca ed adeguati arredi assegnata ai sensi "dell'art.  10 del

presente Regolamento.

II Forum trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti necessari e per le relazioni

con altre Istituzioni.

Il  Forum dispone  di  un  proprio  capitolo  di  spesa  presso  il  bilancio  comunale  con  apposito

stanziamento. A tal fine il Forum approva a maggioranza una proposta di programmazione in merito

all'utilizzo del detto stanziamento e lo trasmette al responsabile del procedimento e per conoscenza

all'Assessore alle Politiche Giovanili.

II Responsabile del Servizio del AA.GG.:

 valuta la proposta di programmazione in merito all' utilizzo dello stanziamento per il Forum dei

giovani;

 può apportare modifiche alla suddetta proposta.

Le spese saranno impegnate e liquidate sul detto capitolo da parte del Responsabile del Servizio

AA.GG.

Alla fine dell'esercizio annuale il Forum invia al responsabile del procedimento e per  conoscenza

all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione finale delle attività svolte.

Il Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (amministrazione provinciale, città

metropolitana, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo

di spesa).




