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Avviso Pubblico  

di partecipazione al Forum dei Giovani  
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20 aprile 2010 che ha istituito il 
Forum dei Giovani e approvato il relativo regolamento,  ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del 
Forum dei Giovani, si invitano gli interessati a presentare istanza di partecipazione. 

Il Forum dei Giovani  e’ un organismo che persegue la finalita’ di favorire la partecipazione dei 
giovani alla vita cittadina attraverso la valorizzazione delle loro idee favorendo attività di incontro, 
confronto ed integrazione civile, sociale e culturale tra le varie realtà giovanili; 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL FORUM DEI GIOVANI 

Al Forum dei Giovani possono partecipare ai sensi del regolamento del Forum dei Giovani 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20 aprile 2010: 

1) Art. 4 - Le Associazioni giovanili no profit che operano sul territorio cittadino da almeno un 
anno, purché composte da almeno 15 soci di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Le 
associazioni interessate devono far pervenire all’Assessorato alle Politiche Giovanili: 
a) statuto e atto costitutivo dell’associazione; 
b) elenco nominativo di almeno 15 soci di età compresa tra i 16 e i 32 anni 
c) curriculum attività; 
d) nominativi di 2 rappresentanti effettivi e di 2 supplenti. 

2) Art. 5 - I rappresentanti degli studenti di ogni Istituto Scolastico superiore presente in città 
che aderisca al Forum con delibera degli organismi della rappresentanza studentesca. I 
dirigenti degli Istituti Scolastici devono far pervenire all’Assesssorato alle Politiche 
Giovanili: 
a) delibera dell’organismo della rappresentanza studentesca di adesione al Forum; 
b) nominativo di 1 rappresentante effettivo e di 1 supplente 

3) Art. 6 - Gruppi informali di giovani composti da almeno 10 soggetti di età compresa tra i 16 
anni e i 32 che svolgano la loro attività o dispongano di un luogo di ritrovo nel territorio 
cittadino. I gruppi informali interessati devono far pervenire all’Assessorato alle Politiche 
Giovanili: 
a) elenco dei componenti con scheda anagrafica firmata; 
b) fotocopia della carta d’identità; 
c) indicazione del responsabile del gruppo; 
d) curriculum delle attività; 
e) indicazione del luogo di ritrovo; 
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f) motivazione della richiesta; 
g) nominativo di 1 rappresentante effettivo e di 1 supplente. 

4) Art. 7 - Singoli giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. I giovani interessati devono far 
pervenire all’Assessorato alle Politiche Giovanili: 
a) dati anagrafici completi; 
b) fotocopia di un documento d’identità; 
c) curriculum vitae; 
d) motivazione della richiesta. 

I giovani singoli possono costituirsi in “Gruppi dei singoli “  composti da almeno 15 
soggetti che nominano un loro rappresentante con diritto di voto nell’assemblea del 
Forum 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze di partecipazione al Forum dei Giovani, redatte in carta semplice devono essere 
indirizzate all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Foggia e consegnate all'Ufficio 
Protocollo, C.so Garibaldi n. 58, a mani oppure a mezzo raccomandata oppure a mezzo PEC 
all’indirizzo cultura@cert.comune.foggia.it. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il 10/07/2018.  

Il presente avviso è liberamente accessibile sul sito istituzionale del comune di Foggia. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate. 

 

        Il Dirigente del Servizio Cultura 
         dott. Carlo Dicesare 
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