REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI”
(sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30/12/2004)
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Articolo 1
ISTITUZIONE
Il Comune di Caggiano con l’istituzione del “Forum comunale dei Giovani”, inteso come spazio
d’incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l’Amministrazione Comunale,
riconosce :
 l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili nell’ambito sociale e culturale;
 il valore di coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le forme e gli
istituti della partecipazione presente in ciascuna realtà;
 il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative, come forte
momento di arricchimento e crescita del paese;
 la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che
compongono l’universo giovanile del nostro paese;
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Articolo 2
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Caggiano si impegna a :
a) discutere la programmazione delle politiche giovanili comunali in sede di Consiglio Comunale,
almeno una volta l’anno;
b) inviare l’ordine del giorno del Consiglio Comunale al Coordinatore per chiedere parere
consultivo al Forum, quando vi sono argomenti di competenza del Forum e su piani e progetti
specifici in materia di politiche giovanili;
c) far pervenire tempestivamente, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati
consentiti dalle norme in vigore in materia di politiche giovanili;
d) promuovere, curare e 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) assicurare una sede al Forum, presso strutture pubbliche idonee, da essa individuata, con relativa
bacheca e attrezzature: la sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una
stampante e un collegamento a banda larga ad internet;
h) istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con relativo
stanziamento;
i) affiancare ed aiutare il Forum nella compilazione e la scrittura delle pratiche burocratiche per la
richiesta e/o presentazione di progetti.
Articolo 3
FINALITA’ DEL FORUM

Il Forum dei Giovani ha come finalità :
 rappresentare i giovani del paese in forma democratica e partecipativa;

stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla
formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;
 fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su aree di interesse giovanile,
ivi compreso la formulazione di proposte da sottoporre all’esame del Comune e di altri enti
territoriali;
 offrire al Comune ed agli altri enti locali la possibilità di fruire di un parere consultivo dei
giovani su questioni specifiche;
 offrire uno spazio in cui si possano elaborare, seguire e valutare progetti afferenti le tematiche
giovanili, nonché favorire il raccordo e la concertazione con le associazioni ed organizzazioni
giovanili;
 favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
 offrire 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;
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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 collaborazione con i giovani del Comune in collaborazione con le
realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum interessati ai lavori dello stesso;
collaborare con l’Amministrazione comunale nella scelta delle strategie per la costruzione 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;
approfondire, esaminare e formulare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell’Amministrazione
comunale rivolte ai giovani;
esprimere pareri sul bilancio preventivo, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di
politiche giovanili;
Articolo 4
ORGANI DEL FORUM

Sono organi del FORUM:
1. L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
Articolo 5
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea, intesa quale organo sovrano del Forum, è composta da tutti giovani di età compresa tra i
15 ed i 34 anni che abbiano la residenza nel Comune di Caggiano e presentano istanza di iscrizione
allo stesso: l’iscrizione rappresenta anche l’accettazione del presente regolamento ed il rispetto degli
spazi destinati alle attività del Forum e dei beni materiali assegnati.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, l’Assessore Comunale alle
politiche giovanili e chiunque ne abbia interesse.
Compiti dell’Assemblea sono:

eleggere il Consiglio Direttivo;

fissare le linee programmatiche per l'anno in corso;

discutere e infine approvare in modo definitivo ed esecutivo i progetti del Forum;

approvare ogni regolamento interno;
L’Assemblea può essere convocata:



dal Coordinatore;
dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa;



da 1/3 degli iscritti al Forum che ne facciano richiesta.

Il Forum può decidere di far partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni,
Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali.
Per ogni incontro dovrà essere redatto il verbale dei contenuti e delle presenze da parte del Segretario.
La prima riunione sarà convocata e presieduta da un membro indicato dal Consiglio Direttivo con la
partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili.
All’inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente, ai fini
dell’approvazione. Al termine di ogni riunione il Forum può proporre data ed argomenti da inserire
nell’ordine del giorno della seduta successiva.
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L’Assemblea è convocata non meno di quattro volte l’anno secondo una programmazione trimestrale
ed in via straordinaria ogni volta se ne vede la necessità.
La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri con almeno cinque giorni di
anticipo dalla data dell’Assemblea stessa per iscritto o tramite e-mail o avvisi pubblici affissi presso le
bacheche comunali.
È consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea tramite avviso con almeno 24 ore di
anticipo.
Articolo 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo dell’assemblea che ha funzioni esecutive delle deliberazioni
dell’Assemblea del Forum, e funzioni di raccordo con le Istituzioni.
È delegato di poteri deliberativi e decisionali per questioni che oggettivamente non necessitano di
convocazioni di un’Assemblea Ordinaria o Straordinaria.
I compiti del Consiglio direttivo sono:

Amministrativi: curare la regolare amministrazione del Forum, autorizzare collegialmente le
spese ed è direttamente responsabile della gestione;

Organizzativi: coordina le attività del Forum come decise dall’Assemblea, stimola e
sovraintende l’eventuale sorgere di nuove iniziative, attività e progetti inerenti i giovani, promuove e
coordina eventuali progetti nati dalla volontà degli iscritti al Forum.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri di diritto e un numero (minimo 5 massimo 10) di componenti elettivi, eletti dall’Assemblea a maggioranza relativa.
Sono consiglieri di diritto:
- 1 Rappresentante per ogni associazione cittadina che persegue direttamente o indirettamente
finalità legate ai giovani del paese, che manifesta l’interesse partecipativo alle attività del
forum. Sarà compito del coordinatore uscente comunicare alle associazioni le informazioni
necessarie per la partecipazione e far pervenire il modulo per la manifestazione di interesse.
Fanno parte della componente elettiva:
Coordinatore, Vice Coordinatore, Tesoriere, Segretario e consiglieri.
Il Coordinatore sarà il candidato, maggiorenne alla data delle elezioni, che riceverà più voti. Egli
convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, definisce in via ordinaria l’ordine del giorno,
coordina i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nomina il vice-Coordinatore, il Segretario e
il Tesoriere.
Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in sua assenza e lo coadiuva nelle sue funzioni. Può
essere nominato il giovane che alla data delle elezioni abbia compiuto la maggiore età.
Il Tesoriere svolge i seguenti compiti: provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello
preventivo da presentare all’Assemblea secondo le indicazioni e le scadenze fissate dal Consiglio
Direttivo, adempie alle incombenze demandategli dal Consiglio Direttivo, cura i rapporti con l’ufficio
di ragioneria per le spese gestionali del Forum. Può essere nominato Tesoriere il giovane che alla data
delle elezioni abbia compiuto almeno 16 anni.
Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, il registro delle presenze del
Consiglio Direttivo, dei giovani e delle Associazioni iscritte al Forum, e il registro dei beni del Forum.
Può essere nominato il giovane che alla data delle elezioni abbia compiuto almeno 16 anni.
I compiti dei singoli Consiglieri vengono decisi dal Consiglio Direttivo in base alla programmazione
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annuale delle attività da svolgersi. Può candidarsi a consigliere il giovane che alla data delle elezioni
abbia compiuto almeno 16 anni.
Qualora un componente del direttivo passi la soglia di età prestabilita (34 anni), sarà comunque
incaricato fino alla fine del mandato.
Articolo 7
ELEZIONI DEL COORDINATORE E DEI CONSIGLIERI

Il Coordinatore e il Consiglio direttivo sono eletti a maggioranza relativa dall’Assemblea del Forum. A
parità di voto prevale il più giovane.
Spetterà al Coordinatore uscente promuovere ed indire le nuove elezioni, verificare l’idoneità al voto e
alla candidatura degli iscritti, vigilare sulla nomina di un Presidente, due scrutatori ed un segretario.
Le candidature vanno presentate al Coordinatore uscente del Forum nel corso dell’Assemblea
precedente alle elezioni.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, per singola candidatura non essendo ammesse liste
elettorali. Ogni giovane-elettore può esprimere il voto con 2 preferenze, queste devono riguardare
candidati di sesso diverso (preferenze di genere).
Il Presidente valuterà la validità delle schede.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni.
Articolo 8
RINNOVO

Il Coordinatore uscente alla fine della sua carica dovrà convocare l’Assemblea per procedere
all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dandone avviso all’Assessore alle Politiche Giovanili e al
Sindaco. Il nuovo Consiglio Direttivo entrerà in carica il giorno successivo alla data delle elezioni.
Articolo 9
INSEDIAMENTO DEL FORUM

Il Forum è insediato dal Sindaco e dall’Assessore alle Politiche Giovanili.
Articolo 10
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato a maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea.
La modifica deve essere comunicata agli uffici comunali per essere poi ratificata dal Consiglio
Comunale.
Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentate al Coordinatore e saranno incluse
nell’ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione.
Le modifiche al regolamento devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei membri.
Art. 11
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello adottato con deliberazione consiliare n. 54 del
30/12/2004 ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti, in contrasto od incompatibili con quelle
del presente Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi e regolamenti
vigenti in materia.
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