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ART. 1
ISTITUZIONE
L’Amministrazione Comunale, riconosciuto :
- L’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili, quale
presenza attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale;
- Il valore del coinvolgimento dei giovani studenti degli Istituti di scuola media
superiore e delle Università, di giovani lavoratori e disoccupati, utilizzando le
forme degli istituti della partecipazione presenti in ciascuna realtà;
- Il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali,politiche,
ricreative, come forte momento di arricchimento e crescita del paese;
- La necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà e
organizzazioni sociali che compongono l’universo giovanile del nostro paese;
Istituisce
Il “Forum Comunale dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili”, inteso come
spazio di incontro permanente tra giovani, le aggregazioni giovanili e l’
Amministrazione Comunale.

ART. 2
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale si impegna a :
- Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all’anno per discutere
la programmazione delle politiche giovanili comunali;
- Far pervenire anche a richiesta del Forum, atti,documenti, studi e dati
consentiti dalle norme in vigore;
- Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum;
- Favorire l’utilizzo di spazi autonomi, autogestiti all’interno dei servizi
dell’Amministrazione Comunale rivolte ai giovani.

ART. 3
FINALITA’ DEL FORUM
Il Forum ha come finalità la predisposizione di proposte per:
- Definire gli obiettivi e i programmi relativi alle Politiche Giovanili di
competenza dell’Amministrazione Comunale;
- Promuovere e realizzare iniziative pubbliche e di volontariato in materia di
Politiche Giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

- Affiancare l’Amministrazione Comunale per una strategia di informazione e di
comunicazione che coinvolga istituzioni, aggregazioni, associazioni
componenti il Forum.

ART. 4
COMPOSIZIONE DEL FORUM

Il Forum è costituito da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
Tale assemblea è preceduta da un’intensa campagna di informazione finalizzata alla
raccolta delle adesioni al Forum.
La partecipazione e/o la carica di componente del forum è incompatibile con la
carica di amministratore di ente locale e/o dipendente della amministrazione
stessa. (Art. 6 d.d R.C n.67 del 2009).
L’assessore alle Politiche Giovanili con un Manifesto Pubblico informerà che presso
il punto informagiovani è possibile compilare il modulo per l’iscrizione al Forum e
ritirare il regolamento del Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili. La
campagna di adesione al Forum durerà almeno 10 giorni lavorativi. Le candidature
dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo fino a sette giorni prima delle
elezioni (le date verranno indicate nel Manifesto Pubblico).
Sono membri di diritto:
· I rappresentanti delle Aggregazioni Giovanili iscritti all’Albo Comunale delle
Associazioni in misura di un delegato per ciascuna associazione.
· Due rappresentanti degli studenti universitari residenti in Casamarciano (individuati
dal Consiglio Comunale in maniera paritaria tra maggioranza e minoranza).
· Due rappresentanti dei giovani disoccupati, non studenti residenti in
Casamarciano(individuati dal Consiglio Comunale in maniera paritaria tra maggioranza
e minoranza).
Per la composizione del Forum sarà istituita una Commissione Elettorale composta dal
Presidente di seggio, un segretario nominato dal Sindaco o dall’assessore alle Politiche
Giovanili, e da due scrutatori nominati dai due gruppi consiliari, maggioranza e
minoranza.
La Commissione provvede alle operazioni di voto e di spoglio.
La votazione avviene su apposite schede elettorali predisposte dal Comune.
Sono elettori e possono accedere alle cariche elettive tutti i cittadini residenti nel
Comune di Casamarciano che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, e che non
abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che siano iscritti al Forum dei
Giovani.
La votazione ha una durata di 5 ore e si terrà nell’Aula Consiliare della Sede Comunale
( in caso di indisponibilità, il Sindaco sceglierà un’altra sede). Subito dopo il Presidente
della Commissione Elettorale provvederà allo spoglio dei voti.

La lista delle persone votanti sarà redatta dal Presidente uscente del Forum (nella
prima votazione dall’assessore alle Politiche Giovanili) coadiuvato dal Responsabile
dell’Ufficio Elettorale.Deve essere eletto un numero di 7 consiglieri.
I 7 consiglieri andranno a formare il direttivo, Ogni membro del direttivo coordinerà
uno dei Gruppi di Lavoro stabiliti dall’art 4 del presente Regolamento.
Il direttivo è formato da 7 membri, tutti aventi diritto di voto.
Ogni membro del direttivo coordinerà uno dei Gruppi di Lavoro stabiliti dall’art.4 del
presente Regolamento.
I Gruppi di Lavoro possono proporre all’Assemblea linee guida d’azione strategiche nel
campo delle attività di loro competenza e congeniali al Forum.
Il direttivo ha il compito di:
• approvare i progetti da presentare tramite il Coordinatore;
• discutere tutte le proposte presentate dall’Amministrazione Comunale per
procedere in seguito alla discussione in Consiglio (Comunale);
• svolgere funzioni esecutive;
• amministrare i fondi del Forum;
• predisporre i bilanci e la relazione sull'attività svolta;
• stilare gli ordini del giorno per le Assemblee;
• esercitare funzioni di controllo e di verifica sui singoli progetti;
• deliberare la perdita di requisito di un membro del direttivo del Forum;
La perdita della qualifica di consigliere può avvenire per i seguenti motivi:
per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Forum e contestualmente
al Sindaco e all’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili a mezzo protocollo
generale del Comune;
in seguito alla registrazione di cinque assenze consecutive ingiustificate in sede di
Assemblea.
L’assenza si ritiene ingiustificata laddove il consigliere assente non comunichi al
Presidente le motivazioni della propria assenza entro 3 giorni lavorativi successivi
alla data dell’Assemblea.
La Giunta delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al
numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La perdita della qualifica di membro del direttivo può avvenire per i seguenti
motivi: in seguito alla registrazione di 3 assenze in sede di assemblea (art.6 d.d R.C
del 2009) in caso di lettera di dimissioni da comunicarsi per iscritto alla lettera del
forum.

L’elezione avviene a turno unico, a carattere binominale, a maggioranza semplice
e, a parità di voti, prevale il più giovane di età.
Le persone candidate e non elette possono subentrare ai consiglieri dimissionari o
decaduti dalla carica al compimento del trentunesimo anno di età.
Il voto è binominale, ovvero ogni elettore può esprimere massimo due preferenze di
voto. Nel caso che su una scheda elettorale risulti espressa 2 volte la stessa
preferenza, viene attribuito un singolo voto. Non è ammessa delega di voto in
nessun tipo di votazione. Per le persone candidate basta che la preferenza sia
espressa anche solo attraverso il cognome, nel caso di candidati con lo stesso
cognome è ammessa un’abbreviazione del nome che faccia capire dove verta la
preferenza. Se esistono due persone candidate con lo stesso cognome, ma non è
espresso il nome, la preferenza singola non è valida.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Presidente del Forum.
La lista elettorale è formata da un elenco in ordine alfabetico contenente i
nominativi dei candidati che hanno presentato al Comune, presso l’Ufficio
Protocollo, la loro disponibilità alla candidatura, compilando un apposito modulo
tirandolo presso l’Ufficio informagiovani.
E’ definita “candidato” la persona che abbia presentato la propria domanda di
candidatura all’Ufficio del comune entro e non oltre la data indicata dal manifesto
redatto per indire l’elezione del Consiglio del Forum ( farà fede la data del timbro
di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune).
L’assemblea di insediamento verrà convocata entro 10 giorni dalle consultazioni e
sarà presieduta dal Sindaco, o dall’assessore alle Politiche Giovanili.
Il Sindaco o l’assessore di competenza partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del
Forum.
Il Forum e i suoi organi durano in carica 2 anni.
La partecipazione al Forum è gratuita.

ART.5
GLI ORGANI DEL FORUM

Gli organi del Forum sono:
Gruppi di lavoro per area di interesse;

Il Coordinatore del Forum:
- Il Vice Coordinatore del Forum;
- Il Segretario del Forum;

ART. 6
GRUPPI DI LAVORO PER AREE DI INTERESSE
Il Forum, una volta costituito, può definire le seguenti aree di interesse relative ad
una politica per i giovani:
- Formazione, istruzione, lavoro e disoccupazione giovanile;

- Politiche culturali e sociali: ambiente, solidarietà, volontariato,
associazionismo, razzismo, pari opportunità;
- Disadattamento giovanile: droghe, alcolismo e tabagismo.
I responsabili dei gruppi di lavoro sono eletti dal Forum su proposta del
coordinatore fra tutti i componenti.

ART. 7
UFFICIO DI COORDINAMENTO (Segreteria Organizzativa)
L’Ufficio di coordinamento è composto dal Coordinatore del Forum e dai
rappresentanti dei gruppi di lavoro.
L’Ufficio di Coordinamento ha il compito di attuare tutti i orientamenti e le
proposte scaturite dal Forum e si attiva per tutto ciò che riguarda le problematiche
giovanili ed in particolare:
1. Propone iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di
Politiche Giovanili;
2. Opera per la costituzione del sistema formativo integrato tra
l’Amministrazione Comunale e la realtà giovanile;
3. Studia e prepara concrete modalità per attuare iniziative di informazione e
comunicazione rivolte ad Aggregazioni Giovanili e Giovani.
4. Promuove iniziative di volontariato e di reciproco aiuto all’interno delle
realtà che compongono il Forum;
5. Propone ed esamina nuove aree di intervento per le Politiche Giovanili;
6. Esamina e promuove soluzioni sui problemi che insorgessero fra le
Aggregazioni Giovanili e l’ Amministrazione Comunale.

ART. 8
IL COORDINAMENTO DEL FORUM

Il Coordinatore è eletto dal Forum nella prima riunione.
I compiti del Coordinatore sono:
1. Presiedere il Forum;
2. Coordinare i lavori della Segreteria Organizzativa;
3. Convocare il Forum e la Segreteria Organizzativa; definire l’ordine del giorno;
4. Nomina il Vice Coordinatore del Forum;
5. Nomina il Segretario del Forum;

Il vice coordinatore:
il vice coordinatore svolge le medesime funzioni del coordinatore in caso di sua
assenza.
Il segretario:
il segretario redige i verbali delle assemblee e dei relativi registri delle presenze.
mantiene i contatti con gli organi di stampa e pubblicizza attraverso i mezzi
necessari i lavori svolti dal forum. Cura le convocazioni delle assemblee per conto
del presidente.
Il Coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria quattro volte l’anno e in via
straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché su richiesta del
Sindaco o dell’assessore delegato alle politiche GiovaniliIn caso di dimissioni del Coordinatore, le stesse diventano irrevocabili trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco (come delineato dall’ art.
7 del d.dR.G 67 del 2009). In tal caso gli Organi del Forum, di cui all’art. 5
(delibera di c.c n.23 del 30 giugno 2005 con successiva modifica di c.c n. 23 del 17
aprile 2012), si intendono automaticamente decaduti o sciolti ed il Sindaco o
l’assessore di competenza assume il potere di Commissario elettorale per portare il
Forum a nuove elezioni entro 45 giorni dall’avvenuto scioglimento.

ART. 9
COMPITI DEL FORUM

Il Forum ha il compito di
1. Promuovere progetti,convegni, dibattiti in materie di politiche giovanili a
livello locale, provinciale,regionale e comunitario anche in collaborazione
con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum;
2. Definire le aree di interesse relativamente alle politiche giovanili ed istituire
i relativi gruppi di lavoro;
3. Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro;
4. Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani casamarcianesi in
collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le Istituzioni presenti nel
Forum o interessate al ruolo dello stesso;
5. Esprimere pareri, entro 20 giorni dal ricevimento delle documentazioni, sui
bilanci preventivi annuali dell’Amministrazione Comunale e sui consuntivi
di attività, con particolare riferimento ai capitoli di spesa in materia di
politiche giovanili;
6. Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra
l’Amministrazione Comunale, giovani ed aggragazioni giovanili, rispetto ai
bisogni emergenti sul territorio Comunale ed agli interventi ad essi relativi;
7. Approfondire,esaminare e fare proposte sul rapporto tra Ente locale e realtà
giovanile;
8. Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi
dell’Amministrazione Comunale, rivolte ai giovani;
9. Di convocare almeno una volta l’anno un’Assemblea Pubblica per
presentare il proprio programma;
10.Di proporre all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente
regolamento.

ART. 10
PARTECIPAZIONE
Membri esterni possono partecipare ai lavori del Forum, dell’Ufficio di
Coordinamento, dei Gruppi di lavoro, previo invito del Presidente.
ART. 11
SEDE
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione idonei
locali per l’attività del Forum.

