COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE DEL
“FORUM GIOVANI”

1

Indice
Indice .............................................................................................................................................. 2
Articolo 1 - Principi e Finalità ........................................................................................................ 3
Articolo 2- Funzioni ........................................................................................................................ 3
Articolo 3 - Il componente del Forum.............................................................................................. 4
Articolo 4 - Ammissione al Forum................................................................................................... 4
Articolo 5 - I diritti del componente del Forum ............................................................................... 4
Articolo 6 - Doveri del componente al Forum ................................................................................. 5
Articolo 7 - Recesso e decaduta dell’iscrizione ............................................................................... 5
Articolo 8 - L’assemblea ................................................................................................................. 5
Articolo 9 - Convocazione assemblea .............................................................................................. 5
Articolo 10 - Norme di funzionamento dell’assemblea..................................................................... 5
Articolo 11- Il presidente ................................................................................................................ 6
Articolo 12 - La commissione di presidenza .................................................................................... 6
Articolo 13 - La Segreteria.............................................................................................................. 7
Articolo 14 - Le commissioni........................................................................................................... 7
Articolo 15 - Rapporti del Forum con gli organi comunali .............................................................. 8
Articolo 16 - Norme finali ............................................................................................................... 8

2

Articolo 1 - Principi e Finalità
Il Forum dei giovani rappresenta una chiara scelta di apertura e di fiducia
nelle capacità e nelle abilità delle nuove generazioni.
Il Forum è:
 un “luogo” inteso come contesto di confronto e comunicazione abitato
da giovani;
 un ambito sociale attraverso il quale è possibile mettere in atto azioni di
prevenzione valorizzando le risorse giovanili presenti sul territorio e
creando spazi e momenti di aggregazione centrati sulla cooperazione;
 un percorso nuovo per coinvolgere il mondo giovanile nella vita
comunitaria, avvicinarlo alle istituzioni in modo diretto e trasparente,
renderlo artefice del proprio futuro promuovendo una cultura centrata
sulla responsabilità, la solidarietà, la cooperazione ed il rispetto dei
diritti dell’uomo in ogni parte del mondo;
 uno strumento che consente ai giovani di elaborare e realizzare progetti
per contribuire a sviluppare e migliorare le relazioni con il mondo degli
adulti;
 un ambito sistematico che utilizza l’amministrazione comunale quale
strumento di confronto e comunicazione con le nuove generazioni.

Articolo 2- Funzioni
Per la realizzazione dei propri scopi sociali, il Forum può svolgere le seguenti
attività:
a) concorrere alla definizione ed all’attuazione degli obiettivi, dei
programmi e delle iniziative di competenza dell’amministrazione
comunale in materia di politiche giovanili, esercitando funzioni
consultive;
b) promuovere gli interessi generali e le aspirazioni dei giovani nell’ambito
della comunità locale, e favorire i processi di formazione personale e di
coesione sociale;
c) avanzare proposte agli enti pubblici locali, nelle materie che
interessano l’universo giovanile;
d) promuovere eventi ed iniziative legate alla cura e allo sviluppo del
territorio con riferimento alle politiche giovanili;
e) collaborare con soggetti diversi che abbiano le stesse finalità;
f) collaborare alla gestione di servizi e spazi legati all’attuazione delle
politiche giovanili promosse dall’ente comunale.
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Articolo 3 - Il componente del Forum
Il componente del Forum è colui che partecipa al Forum richiedendone una
formale adesione accettandone i principi e contribuendo a realizzarne le
finalità.
Il numero massimo dei componenti del Forum è illimitato.
Possono aderire tutti i cittadini, residenti nel comune di Gallicano, con età
compresa tra i 16 ed i 30 anni, di ambo i sessi, senza distinzione di
nazionalità, etnia, religione e appartenenza politica.
Il compimento del trentunesimo anno di età non è causa di decadenza
dall’appartenenza al Forum, per un componente regolarmente iscritto, fino al
raggiungimento del 34° anno di età.

Articolo 4 - Ammissione al Forum
Per diventare componente del Forum è necessario presentare domanda
formale al servizio comunale competente con osservanza alle seguenti
modalità:
a) indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e
domicilio;
b) dichiarazione di attenersi al presente regolamento e alle deliberazioni
del Forum stesso;

Articolo 5 - I diritti del componente del Forum
Il componente del Forum ha diritto a:
a) partecipare alle manifestazioni indette dal Forum stesso, nel rispetto dei
regolamenti interni e delle modalità organizzative;
b) eleggere gli organi direttivi ed essere eletto negli stessi;
c) votare per l’approvazione formale (soggetta all’approvazione delle
istituzioni comunali) delle modifiche al regolamento e per le
deliberazioni del Forum;
d) poter presentare documenti all'attenzione del forum, al fine di sottoporli
a discussione ed approvazione da parte dell'assemblea, per essere poi
allegati al verbale della seduta;
e) essere informato delle convocazioni assembleari;
f) poter partecipare alle riunioni.
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Articolo 6 - Doveri del componente al Forum
Il componente del Forum è tenuto:
a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni
assunte dagli organi del Forum;
b) a partecipare alle riunioni del Forum.

Articolo 7 - Recesso e decaduta dell’iscrizione
Il componente del Forum può recedere in qualsiasi momento dal Forum.
La dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto al presidente.
L’iscrizione del componente del forum decade in caso di sua assenza
ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Articolo 8 - L’assemblea
L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in seduta pubblica, su
convocazione del presidente del Forum, ovvero di propria iniziativa su
richiesta di almeno 1/3 i componenti dell’assemblea stessa.
L’assemblea rappresenta l’universalità degli appartenenti al Forum e le sue
deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità al
presente regolamento.

Articolo 9 - Convocazione assemblea
L’assemblea viene convocata dal presidente del Forum:
a) ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti della
commissione di presidenza;
b) qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti del
Forum.

Articolo 10 - Norme di funzionamento dell’assemblea
L’assemblea è convocata, con comunicazione per lettera e/o tramite e-mail o
sms ad ogni componente, almeno cinque (5) giorni prima del suo
svolgimento.
In prima convocazione, l’assemblea, è regolarmente costituita con la metà più
uno dei componenti.
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In seconda convocazione, l’assemblea, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei componenti intervenuti.
La seconda convocazione ha automaticamente luogo mezz’ora dopo la prima
convocazione.
L’assemblea delibera validamente su tutte le questioni all’ordine del giorno, a
maggioranza dei presenti.
Per deliberare proposte di modifica al presente regolamento è indispensabile
la maggioranza assoluta dei componenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.
Ogni componente del Forum ha diritto ad un unico voto.
E’ consentito che ciascun componente ne rappresenti un altro, purché su
delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal presidente del Forum.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito verbale.

Articolo 11- Il presidente
Il presidente viene eletto dall’assemblea in presenza della maggioranza
assoluta dei componenti.
È eletto presidente colui che ottiene, tramite votazione a scrutinio segreto, la
maggioranza relativa dei voti.
Vengono nominati vice presidenti i due candidati che raggiungono il secondo
ed il terzo posto nelle elezioni per la presidenza.
Il secondo classificato viene nominato vice presidente vicario, che sostituirà il
presidente in caso di sua assenza, il terzo classificato sostituirà il presidente
in caso sia assente anche il vicario oltre al presidente stesso.
In caso di assenza congiunta del presidente e dei vice presidenti, il
presidente può delegare in via temporanea la presidenza dell’assemblea ad
un suo sostituto facente parte dei componenti del Forum.
In particolare il presidente provvede a:
a) convocare e presiedere l’assemblea;
b) presiedere e coordinare la commissione di presidenza del Forum;
c) firmare i verbali di ogni seduta.
Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

Articolo 12 - La commissione di presidenza
La commissione di presidenza del Forum è costituita dal presidente e da due
vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e dai presidenti delle
Commissioni.
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L’assemblea del Forum può revocare la commissione di presidenza del
Forum o taluno dei suoi membri, attraverso una mozione di sfiducia
presentata da almeno la metà dei componenti del Forum.
I membri della commissione di presidenza possono dimettersi comunicandolo
durante regolare riunione.
In tali casi l’assemblea procederà alla nuova elezione dei componenti della
commissione di presidenza revocati.
Il presidente del Forum, coadiuvato dai due vice - presidenti, sovrintende
all’andamento generale delle attività del Forum e lo rappresenta nei rapporti
esterni, sulla base delle deliberazioni e dei programmi dell’assemblea.
In particolare, la commissione di presidenza provvede a:
a) dare esecuzione agli atti deliberati ed agli indirizzi dell’assemblea;
b) curare i rapporti con l’amministrazione comunale e con le altre
istituzioni pubbliche e private interessate alle politiche giovanili del
territorio.
Tutte le decisioni vengono adottate all’unanimità; qualora, a seguito di una
discussione, non si raggiunga l’ accordo su una proposta, si procede con una
votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 13 - La Segreteria
I compiti di segreteria sono svolti da un componente del Forum incaricato, ad
ogni seduta assembleare, dal presidente.
I compiti di supporto amministrativo sono svolti dal servizio comunale
competente.

Articolo 14 - Le commissioni
Nel portare avanti la propria attività e svolgere i propri compiti, l’assemblea
può dotarsi di commissioni, gruppi tematici di lavoro, a seconda delle
esigenze espresse dai componenti dell’assemblea stessa.
Le commissioni hanno il compito di:
a) redigere i programmi di attività del Forum;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Forum.
I componenti delle commissioni decidono all’unanimità; qualora, a seguito di
una discussione, non ci sia accordo su una proposta, si procede con una
votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Ciascuna commissione elegge, al suo interno, un portavoce, che ha potere di
rappresentare la commissione stessa in assemblea e di partecipare alla
commissione del presidente.
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Articolo 15 - Rapporti del Forum con gli organi comunali
Il Forum esercita le funzioni di cui all’art.2 attraverso l’espressione di pareri
facoltativi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta aventi ad
oggetto questioni rientranti nelle proprie funzioni, qualora ciò sia
espressamente richiesto dalla maggioranza dei componenti assegnati a tali
organi politici.
I pareri resi dal Forum ai sensi del precedente comma sono esaminati dalla
commissione consiliare competente qualora la relativa deliberazione sia di
competenza del consiglio comunale.
Il Forum ha facoltà di proporre al Consiglio e alla giunta, per le rispettive
competenze, l’adozione di atti o programmi inerenti le funzioni di cui all’art.2.
La facoltà di cui al precedente comma viene esercitata nelle forme e con le
modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 16 - Norme finali
Per quanto non previsto nel presente regolamento, decide l’assemblea del
Forum a maggioranza assoluta dei partecipanti.
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