COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL FORUM GIOVANILE DEL
COMUNE DI GALATI MAMERTINO

ART. 1- ISTITUZIONE
In attuazione della Carta Europea sulla 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 istituito dal Comune di Galati Mamertino il FORUM DEI
GIOVANI, inteso quale organismo di aggregazione giovanile, che si propone di avvicinare i giovani alle
Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.
Il FORUM DEI GIOVANI è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che
assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali
contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere
su temi di interesse giovanili.
I consiglieri del Forum hanno un'età compresa tra i 15 ed i 36 anni.
ART. 2 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
Al fine di perseguire gli obiettivi di crescita di una coscienza sociale e di senso di responsabilità collettiva
nei giovani, propone le seguenti modalità di rapporto fra il forum giovanile e l'amministrazione comunale:
a) fornire una sede attrezzata al forum.
b)destinare la sala consiliare del municipio, come sede operativa ufficiale per le plenarie del forum, in
subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso di necessità una altra sala adatta allo scopo.
c)inviare l’ordine del giorno del Consiglio comunale al Presidente/Coordinatore del Forum quando vi sono
argomenti di competenza di politiche giovanili. Il Consiglio del Forum può richiedere al Sindaco di
assicurare la partecipazione di funzionari del Comune di Galati Mamertino ove sia ritenuta necessaria la
consulenza di questi ultimi in ordine a determinate decisioni da assumere
d)sostenere economicamente la funzionalità del forum nei limiti delle risorse disponibili da parte dell'ente.
ART. 3 - FINALITÀ DEL FORUM
Il Forum ha le seguenti finalità :
•

rappresenta i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;

•

stimola i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla formazione di
un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;

•

permette ai giovani di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione istituzionale con
l’amministrazione comunale;

•

fornisce ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano,
ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei Comuni e delle Province, definendo gli
obiettivi ed i programmi relativi alle politiche Giovanili di competenza dell’Amministrazione;

•

offre ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;

•

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

•

dà 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 che sinergicamente
interagiscono con l’intera attività del Forum, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio
d’Europa del 25/11/03 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani
(GUUE, 5/12/03);
•

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;

Il 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- COMPETENZE
Il Forum ha il compito di:
1.

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

2.

convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma
che verrà trasmesso alla Giunta Comunale per la presa d’atto;

3.

proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento: tale
richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile.

4.

Istituire gruppi di lavoro nell'ambito della cultura, dello sport, della musica ed ogni altro ambito
che sia coerente al contesto locale.

ART. 5- PARERI
I pareri richiesti al Consiglio del Forum devono essere espressi in 10 giorni dalla data della richiesta
ovvero, in caso di urgenza, entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale in sede di trasmissione.
In caso di inosservanza dei predetti termini il parere si intenderà positivo.
I pareri del Consiglio del Forum sono obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:
•

regolamenti comunali relativi ad attività o servizi operanti nel mondo giovanile;

•

deliberazioni di investimenti in vari settori interessanti il mondo giovanile;

•

convenzioni relative alla gestione di impianti, strutture e servizi relativi ai diversi settori giovanili.

Negli atti deliberativi relativi alle questioni di cui sopra si darà atto dell’acquisito parere del Forum ovvero
della mancata espressione nei termini.
ART. 6 - SOCI E ORGANI DEL FORUM
Il numero dei soci è illimitato. Al Forum possono aderire tutti i giovani che abbiano compiuto il 15°
anno di età e che non abbiano ancora superato il 36° anno di età, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e che siano residenti nel Comune
di Galati Mamertino. Tutte le cariche, elettive e non, sono legittime fino a scadenza naturale del mandato.
Nel caso di superamento del limite di età o di cessazione di un qualunque requisito, vige per il socio che
ricopre cariche il regime di prorogatio fino a fine mandato. La qualità di socio non è trasferibile.
Sono

organi

del

FORUM

DEI

GIOVANI:

l’Assemblea

dei

soci,

il

Consiglio

Direttivo,

il

Presidente/Coordinatore, il Vicepresidente/Vice Coordinatore, il Segretario con funzioni di tesorerie.
La durata del Consiglio Direttivo è di tre anni.
Le cariche di Presidente/Coordinatore, Vicepresidente/Vicecoordinatore e Segretario durano tre
anni e possono essere riconfermate per una sola volta.
ART. 7 - AMMISSIONI E DIMISSIONI

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Presidente del Forum con
l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
•

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale professione o mestiere ed
eventuale scuola frequentata;

•

dichiarare di attenersi al presente Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum.
Per essere ammesso a socio del FORUM DEI GIOVANI è necessario presentare, presso apposito
Ufficio del Comune o anche per posta elettronica, domanda al Presidente/Coordinatore del Forum; le
prime domande di adesione, nelle more della fase transitoria di istituzione del FORUM DEI GIOVANI,
dovranno essere presentate direttamente al Sindaco o all’Assessore alle Politiche Giovanili o delegato.
Le domande dovranno contenere:
•

nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale professione o mestiere o scuola
frequentata;

•

dichiarazione di attenersi al presente regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali;

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum con contestuale consegna della
tessera sociale. In caso di smarrimento della tessera sociale il socio presenterà, unitamente alle
dimissioni, anche una dichiarazione di smarrimento della tessera.
ART. 8 - COMPOSIZIONE ASSEMBLEA
Il FORUM DEI GIOVANI ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Il Forum è aperto al contributo di
tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli membri facenti parte del Forum.
Membri di diritto del FORUM DEI GIOVANI sono:
•

il Sindaco del Comune di Galati Mamertino;

•

l’Assessore o delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Galati Mamertino.

•

Il presidente del consiglio comunale.
L’Assemblea del FORUM DEI GIOVANI è un organo permanente ed indipendente, la cui stessa

esistenza non è legata alla durata del mandato dell’Amministrazione Comunale.
Il numero dei membri dell’Assemblea del FORUM DEI GIOVANI è illimitato. Partecipano
all’Assemblea tutti i soci iscritti al Forum, i membri di diritto (senza diritto di voto) e chiunque ne abbia
interesse.
L’assemblea è convocata dal Presidente/Coordinatore mediante un avviso che deve indicare
l’ordine del giorno dell’assemblea e deve essere affisso presso la sede del Forum e l’Albo Pretorio e
inviato gli indirizzi e-mail disponibili. L’affissione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata
per l’assemblea.
È consentita altresì la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea con almeno 72 ore di
anticipo rispetto alla seduta.
L’Assemblea del FORUM DEI GIOVANI si riunisce almeno una volta l’anno, in seduta pubblica, su
convocazione del Presidente/Coordinatore di propria iniziativa o su richiesta di almeno i 4/7 dei
componenti del Consiglio o di almeno 1/5 dei membri del Forum. In queste ultime due ipotesi l'assemblea
dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
L’Assemblea può altresì essere convocata su richiesta del Sindaco o dell’Assessore o delegato alle
Politiche Giovanili. I soggetti che convocano o richiedano la convocazione dell’Assemblea, previa
comunicazione al Presidente/Coordinatore, determinano l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza
assoluta degli iscritti al Forum. In seconda convocazione, che può avvenire ad un’ora di distanza dalla
prima, è valida se presenti almeno 1/5 degli iscritti al Forum.
L’Assemblea:
•

elegge il Consiglio Direttivo;

•

delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

•

presenta proposte, istanze, petizioni al Consiglio del Forum, al Presidente del Forum, agli organi
elettivi comunali e ad altri Enti Pubblici.

•

fissa le linee programmatiche per l'anno in corso;

•

detta le direttive di allocazione delle risorse;

•

approva in modo definitivo ed esecutivo i progetti del Forum;

•

delibera su gli altri oggetti attinenti l’attività del Forum che non siano riservati alla competenza del
Consiglio Direttivo o del Presidente/Coordinatore;

•

approva ogni regolamento interno;

•

può sciogliersi e quindi indire nuove elezioni anticipate;

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
La sede dell'Assemblea è assicurata da strutture pubbliche individuate dal Sindaco o
dall’Assessore o delegato alle Politiche Giovanili.
Per ogni incontro dovrà essere redatto verbale dei contenuti e delle presenze da parte del
Segretario.
Il registro dei verbali,

è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Il Presidente è

responsabile della custodia del registro e provvede affinché i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea
siano affissi, entro sette giorni dalla data delle riunioni, nella sede del forum, affinché tutti i soci possano
prenderne visione.
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio del forum è composto dal Presidente/Coordinatore e sei consiglieri.
L’assemblea è convocata per l’elezione dei consiglieri 30 giorni prima della scadenza delle
cariche.
La prima assemblea per l’elezione dei consiglieri è convocata dal Sindaco o dall’Assessore o
delegato alle Politiche Giovanili entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Il periodo entro il quale possono essere presentate le candidature è fissato con apposito manifesto
emesso dal Sindaco o dall’Assessore o delegato alle Politiche Giovanili o con lo stesso manifesto che
indice la consultazione elettorale.
La proposta di candidatura deve essere inoltrata con lettera scritta indirizzata al Sindaco o
all’Assessore o delegato alle Politiche Giovanili con la dichiarazione di possesso dei requisiti per ricoprire
la carica di consigliere del Forum Giovanile oltre le proprie generalità.
Il Consiglio del Forum dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi. In mancanza vi provvederà il
Sindaco o il Consigliere delegato.
Il Consiglio del Forum:
•

elegge il Presidente al suo interno;

•

formula proposte all’assemblea;

•

cura le deliberazioni dell’assemblea e i bilanci delle attività svolte;

•

stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei principi programmatici e dei compiti
stabiliti dal Regolamento e sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea;

•

svolge le funzioni dell’assemblea nel caso in cui quest’ultima non abbia deliberato su un

•

determinato argomento in quanto non validamente riunitasi per almeno due volte consecutive;

•

delibera circa l’espulsione dei soci;

•

costituisce gruppi di lavoro formali (è vietata la creazione di commissioni);

•

formula proposte al Sindaco, all’Assessore alle politiche giovanili, alla giunta e al consiglio
Comunale;

•

approva regolamenti interni;

ART. 10 – 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 Comunale.
ART. 11 - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per quanto non compreso nel presente Regolamento, relativamente agli aspetti di disciplina della sola
attività interna del Forum, il Consiglio del Forum decide a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi
programmatici del Forum dei Giovani nonché dello Statuto del Comune di Galati Mamertino e delle leggi
vigenti.
ART. 12- FUNZIONAMENTO
In attuazione di quanto previsto all’art. 2 il Forum utilizza per il proprio funzionamento la sede
messa a disposizione dall'amministrazione comunale.
Il Forum trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti necessari e per le relazioni con
altre istituzioni.
Il Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (comunità montana, amministrazione
provinciale, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor privati )
ART. 13– ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera
consiliare di approvazione.

