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Prefazione
Regolamento di disciplina del Forum dei giovani per la partecipazione giovanile, in attuazione
della carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del “libro
bianco della commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e della
risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani).
ART. 1
Forum dei Giovani
Il Forum dei Giovani, 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, e della Risoluzione del
Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e
informazione dei giovani) è un organismo di partecipazione e rappresentanza che si propone
di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.
Il presente regolamento definisce i propri principi programmatici, i compiti e le modalità
d’elezione degli organi sociali del Forum dei Giovani, il quale svolge le proprie funzioni in
modo libero e autonomo. La sede del forum dei giovani è costituita da ambienti individuati
dalla Giunta.
ART. 2
Principi Programmatici
La su‐richiamata “Carta Europea” presenta, come essa stessa esplicita, “alcune grandi
direttrici destinate a facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano”, e
che tali direttrici, caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano l’impegno a
realizzare, attraverso una serie di raccordi:
una politica del tempo libero e della vita associativa;
una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile,
una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei trasporti,
una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;
una politica di mobilità e di scambi;
una politica sanitaria;
una politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini;
una politica specifica per le regioni rurali,
una politica di accesso alla cultura e all’intercultura;
una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza,
una politica di lotta alla discriminazione;
una politica in materia di sessualità;
una politica di accesso ai diritti.
ART. 3
Compiti del Forum
Sono compiti del Forum dei Giovani:
1. rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;
2. stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla formazione
di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;
3. permettere ai giovani del territorio di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione
istituzionale con l’amministrazione comunale;
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14.

15.
16.

4. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su tematiche che li
preoccupano, ivi compreso argomenti relativi a proposte politiche dei Comuni e delle Province,
definendo gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche Giovanili di competenza
dell’Amministrazione;
5. offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
6. permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
7. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
8. offrire una sede che possa favorire la concertazione con associazioni e le organizzazioni
giovanili;
9. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
10. 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;
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;
La partecipazione al Forum è gratuita.
ART. 4
Il numero dei soci del Forum è illimitato. Al Forum possono aderire tutti i cittadini che
abbiano compiuto il 16° anno di età e che non abbiano ancora superato il 35° anno di età,
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali, sempreché residenti nel comune di Massa di Somma, fatta eccezione per
chi ricopre cariche istituzionali e/o amministrative nel comune stesso.
ART. 5
Ammissioni e Dimissioni
1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare, presso l’apposito ufficio, domanda al
Presidente del Forum
2. in caso di prima elezione la domanda può essere consegnata al presidente del seggio
(funzionario comunale) durante la votazione, con l’osservanza delle seguenti modalità e
indicazioni:
a. indicare Nome e Cognome, Luogo e Data di Nascita, residenza, eventuale professione
o mestiere, eventuale scuola frequentata ed indirizzo Mail;
b. dichiarare di attenersi al presente Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.
La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera
sociale.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum.
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ART. 6
Obblighi dei Soci
I soci sono tenuti all’osservanza del Regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
ART. 7
Disponibilità finanziaria del Forum
1. Ogni anno l’Amministrazione Comunale nell’atto di approvare il Bilancio preventive
assegna al capitolo denominato “Forum dei giovani” una determinata somma.
2. Tutte le somme iscritte nel capitolo di bilancio “Forum dei giovani” possono essere
utilizzate solo per il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate dal
Consiglio e dall’Assemblea del Forum stesso.
ART. 8
Sanzioni
Quando I soci non ottemperano alle disposizioni del presente Regolamento, dei regolamenti
interni o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, vengono richiamati ufficialmente dal
Consiglio del Forum che si esprime a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.
Al terzo richiamo ufficiale i soci vengono espulsi dal Forum.
ART. 9
Organi Sociali
Sono organi sociali del Forum dei Giovani:
L’Assemblea, il Consiglio, il Presidente.
Il registro dei verbali, depositato presso l’Ufficio che cura il Servizio Politiche Giovanili del
Comune è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, e consegnato in occasione
delle riunioni dell’Assemblea al Presidente che responsabile della custodia del registro
riconsegnerà lo stesso entro sette giorni dalla data della riunione. In tale periodo, il
Presidente, provvede affinché i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea siano affissi, entro
sette giorni dalla data della riunione, nei locali della sede sociale, affinché tutti i soci possano
prenderne conoscenza.
ART. 10
Commissione elettorale
La Commissione elettorale composta da n. 5 scrutatori nominati dall’Assemblea di cui 1 con
funzioni di Presidente eletto nell’ambito della Commissione elettorale. In sede di prima
applicazione la Commissione elettorale è composta dal responsabile del settore Politiche
Giovanili, Funzionario del comune, con funzioni di Presidente e da un numero massimo di 4
scrutatori nominati dal responsabile succitato.

1.

2.
3.
4.

ART. 11
Elezioni del Consiglio del Forum
Per l’elezione del consiglio tutti i cittadini di età compresa tra i 16 e i 35 anni sono
convocati mediante una lettera mezzo posta, dove sono indicate la data entro la quale
presentare la propria candidatura e la data delle elezioni.
Il consiglio del Forum è composto da 5 consiglieri eletti tra coloro che ottengono il
maggior numero di voti all’elezione del Consiglio.
Nessun Socio che ricopra cariche istituzionali può essere eletto nel Consiglio del Forum.
A parità di voti è eletto il più anziano.
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ART. 12
Funzioni del Consiglio del Forum
1. Il Consiglio del Forum si riunisce quando lo ritenga necessario il Presidente o qualora ne
facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I Consiglieri sono convocati con atto scritto dal Presidente 5 giorni prima della data della
riunione.
3. Alle riunioni del Consiglio sono invitati anche i Rappresentanti d’Istituto e di Distretto
degli studenti delle Scuole Medie Superiori, i quali possono partecipare ai lavori del
Consiglio senza diritto di voto.
4. Il Consiglio del Forum dei Giovani dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi. In caso di
mancata convocazione il Sindaco o il delegato alle Politiche Giovanili provvederà alla
convocazione del Consiglio del Forum nel rispetto del numero minimo di riunioni annuali.
5. Il Consiglio del Forum:
Elegge il Presidente;
Formula proposte per l’assemblea;
Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
Stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei principi programmatici e dei compiti
stabiliti del Regolamento e sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea;
Delibera circa l’espulsione dei soci;
Costituisce gruppi di lavoro;
Entro il 31 Dicembre di ogni anno approva a maggioranza assoluta, il bilancio di previsione del
Forum impegnando il 70% delle risorse per le attività programmate di cui al n. 4 e il restante 30%
delle risorse per ulteriori attività da svolgere durante l’anno;
Chiede alla Giunta del Comune nei limiti dello stanziamento assegnato dal Comune il finanziamento
delle proprie iniziative nei limiti fissati dal B.P. del Forum.
Esprimere i pareri richiesti dal Sindaco o dal delegato alle Politiche Giovanili, nei modi stabiliti dallo
Statuto del Comune con una relazione illustrativa delle motivazioni entro 10 giorni dalla data in cui
perviene la richiesta;
Formula proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dallo statuto;
Può invitare alle sue riunioni degli esperti in materia d’interesse giovanile.
6. Il Consiglio del Forum delibera validamente a maggioranza dei voti e con la presenza
almeno di quattro Consiglieri in prima convocazione, per la seconda convocazione è
richiesta la presenza di almeno tre consiglieri. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Le decisioni prese sono verbalizzate dal Presidente o da un suo delegato che si impegna a
trasmetterle al Sindaco.
8. Il Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze o dalle richieste
d’informazione dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi, ed
illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.
9. Qualora la risposta espressa dal Sindaco non sia dichiarata soddisfacente dal Consiglio del
Forum l’argomento oggetto della proposta o dell’istanza sarà iscritto all’ordine del giorno
della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
ART. 13
Prima Riunione del Consiglio del Forum
1. Entro una settimana dalle elezioni, il Sindaco e/o il delegato alle Politiche Giovanili,
convoca il Consiglio del Forum dei Giovani per la prima riunione.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio, presieduto dal Sindaco o dal delegato alle Politiche
Giovanili, dovrà procedere all’elezione del Presidente del Forum.
3. Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum deve presentare il suo programma di
lavoro, almeno cinque giorni prima.
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ART. 14
Presidente
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio del Forum. Alla
prima votazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.
Alla seconda e terza votazione è sufficiente il voto favorevole della metà dei Consiglieri.
Se nessun candidato ottiene la metà più uno dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati più votati.
In caso di parità viene eletto il più anziano.
Il Presidente rappresenta il Forum dei Giovani. Il Presidente convoca, presiede e disciplina
le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio del Forum.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

ART. 15
Consiglieri del Forum
1. I consiglieri del Forum possono presentare proposte al consiglio del Forum e fare
raccomandazioni e interrogazioni al Presidente del Forum.
2. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con il
primo dei non eletti.
ART. 16
Scadenza delle cariche sociali
Le cariche di consigliere e Presidente sono biennali.
ART. 17
Sedute Pubbliche
1. Ai lavori del Consiglio e dell’Assemblea del Forum sarà data massima diffusione a mezzo
bacheca e canali interni.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

1.

2.

3.
4.
5.
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ART. 18
Comune
Il Comune promuove le iniziative del Forum, stipula intese o accordi con Enti Pubblici e
Privati a favore dei soci del Forum e mette a disposizione del Forum equipe di specialisti
in materie d’interesse giovanile.
L’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio del Forum viene sempre
inviato al Sindaco, al delegato alle Politiche Giovanili e ai Capi Gruppo almeno cinque
giorni prima.
L’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale viene inviato al Presidente del
Forum.
Il Sindaco e/o il delegato alle Politiche Giovanili, partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del consiglio del Forum e dell’Assemblea.
Il Consiglio del Forum può invitare alle sue riunioni i Rappresentanti del Comune per la
discussione di determinati argomenti.
Il Consiglio del Forum d’intesa con il Sindaco e/o con il delegato alle Politiche Giovanili si
avvale per la gestione della vita sociale dell’assistenza degli uffici del Comune.

ART. 19
Modifiche del Regolamento
1. L’Assemblea può proporre la modifica del presente Regolamento con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione, e, in seconda, con la maggioranza assoluta
dei presenti purché superiore a 1/3.
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2. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla
data in cui vengono comunicate al sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Il Consiglio comunale può deliberare le modifiche al Regolamento previo parere non
vincolante dell’Assemblea dei soci che si dovrà esprimere entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Le modifiche devono avvenire nel rispetto dei principi programmatici del Forum e dei
limiti fissati dal presente Regolamento nonché dallo Statuto del Comune.
ART. 20
Integrazione del regolamento
1. Per quanto non compreso nel presente Regolamento relativo all’attività interna del
Forum decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei soci nel rispetto dei principi
programmatici del Forum dei giovani e nei limiti fissati dal presente Regolamento nonché
dallo Statuto del comune e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 21
Norma transitoria di attuazione
1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento I termini fissati possono essere derogate
e il Sindaco provvederà entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento a convocare l’Assemblea dei soci.
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