Comune di Foggia
REGOLAMENTO DEL FORUM DEI GIOVANI
(Delib. C. C. del 20.04.2010 n. 28)
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art. 1
Finalità
Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Forum
dei Giovani ed ha, altresì, valenza di Statuto associativo del Forum medesimo.
Il Forum dei giovani è un organismo permanente, qualificabile come “comunità
giovanile” autogestita, che persegue le seguenti finalità:
a) organizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di
favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di
sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro,
confronto ed integrazione civile, sociale e culturale;
b) educare all’impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione ed alle
conoscenze culturali;
c) svolgere attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali,
turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formative;
d) svolgere attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative
internazionali, comunitarie e nazionali sulle tematiche giovanili;
e) favorire l’accesso a progetti mirati all’effettivo inserimento dei giovani nella
società ed alla prevenzione dei fenomeni di emarginazione;
f) favorire l’accesso a progetti di educazione alla legalità;
g) promuovere e sviluppare scambi socio-culturali, incentivando iniziative
ideate dai giovani;
h) favorire la partecipazione dei giovani a programmi di concertazione per la
creazione o la riqualificazione di spazi urbani che coinvolgano attività
culturali ed artistiche progettate dai giovani;
i) esprimere proposte, elaborare e presentare progetti inerenti alle
problematiche della realtà giovanile anche nell’ambito di bandi di gara.
Il Comune si impegna a favorire la partecipazione del Forum dei giovani alla
progettazione delle politiche giovanili:
a) estendendo il più possibile le occasioni di incontro e di dialogo;
b) richiedendo pareri al Forum in ordine ad iniziative dell’Amministrazione;
c) esaminando le proposte formulate e i progetti elaborati dal Forum.
Il Comune si impegna a fornire adeguato sostegno alla attività del Forum dei
giovani:
a) tramite l’apporto dei propri uffici amministrativi;
b) mettendo a disposizione una idonea sede operativa;
c) mettendo a disposizione attrezzature e risorse economiche compatibilmente
con le disponibilità finanziarie dell’ente;
d) inserendo nel proprio sito web istituzionale un link dedicato al Forum dei
giovani.
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art. 2
Organi del Forum dei giovani
1. Sono organi del Forum dei giovani:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente del Forum.
2. La partecipazione al Forum è volontaria e gratuita.
3. Non possono far parte degli organi del Forum i consiglieri comunali, provinciali e
regionali nonché tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva o sono
membri degli organi amministrativi degli enti pubblici e delle aziende o istituzioni
cui il Comune partecipa.
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art. 3
Insediamento del Forum dei giovani
Il Sindaco, attraverso un avviso pubblico, dà notizia alla cittadinanza
dell’Assemblea costitutiva del Forum dei giovani invitando gli interessati a
presentare istanza di partecipazione.
Possono presentare istanza di partecipazione al Forum dei giovani:
a) Associazioni giovanili;
b) rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici superiori;
c) gruppi informali;
d) singoli giovani.
L’adunanza di insediamento dell’Assemblea è presieduta dal Sindaco o suo
delegato fino alla elezione del Presidente del Forum ed è assistita dal segretario
comunale o suo delegato.
Dopo l’elezione a scrutinio palese del Presidente del Forum, che deve essere
maggiorenne, l’Assemblea procede ad eleggere nel suo seno, sempre a scrutinio
palese, i 6 componenti del Comitato esecutivo. Ciascun membro dell’Assemblea
esprime una sola preferenza e risultano eletti i 6 candidati che hanno ottenuto
più voti; ove il risultato dovesse essere paritario si intende eletto il candidato più
anziano del Forum.

art. 4
Associazioni giovanili
1. Al Forum dei giovani possono partecipare 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.
2. 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.
art. 5
Rappresentanti degli studenti
1. Al Forum dei giovani possono partecipare i rappresentanti degli studenti di ogni
Istituto Scolastico superiore presente in città che aderisca al Forum con delibera
degli organismi della rappresentanza studentesca.
2. I dirigenti degli Istituti Scolastici interessati devono far pervenire all’Assessorato
alle Politiche giovanili:
a) delibera dell’organismo della rappresentanza studentesca di adesione al
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Forum;
b) nominativo di 1 rappresentante effettivo e di 1 supplente.
art. 6
Gruppi informali
1. Possono aderire al Forum dei giovani anche gruppi informali di giovani composti
da almeno 10 soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni che svolgano la loro
attività o dispongano di un luogo di ritrovo nel territorio cittadino.
2. I gruppi informali interessati devono far pervenire all’Assessorato alle Politiche
giovanili:
a) elenco dei componenti con scheda anagrafica firmata;
b) fotocopia della carta di identità;
c) indicazione del responsabile del gruppo;
d) curriculum delle attività;
e) indicazione del luogo di ritrovo;
f ) motivazione della richiesta;
g) nominativo di 1 rappresentante effettivo e di 1 supplente.
art. 7
Adesioni individuali
1. Possono aderire al Forum dei giovani anche singoli giovani di età compresa tra i
16 e i 32 anni.
2. I giovani interessati devono far pervenire all’Assessorato alle Politiche giovanili:
a) dati anagrafici completi;
b) fotocopia di un documento di identità;
c) curriculum vitae;
d) motivazione della richiesta.
3. 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.
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art. 8
Assemblea del Forum
L’Assemblea ha competenze deliberative generali fatti salvi i compiti specifici
attribuiti al Comitato esecutivo e al Presidente del Forum.
L’Assemblea può nominare al proprio interno commissioni per specifiche finalità.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Forum:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta di un quinto dei membri dell’Assemblea;
La convocazione dell’Assemblea avviene, almeno due giorni prima
dell’adunanza, mediante posta elettronica o SMS.
Le adunanze dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà dei
membri dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
L’adesione al Forum si intende ritirata in caso di assenza ingiustificata per 3
adunanze consecutive.

art. 9
Comitato esecutivo e Presidente del Forum
1. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Forum ed è composto da
altri 6 membri eletti dall’Assemblea.
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2. Il Presidente del Forum ed i componenti del Comitato esecutivo durano in carica
2 anni e sono rieleggibili.
3. Tra i 6 membri del Comitato esecutivo eletti dall’Assemblea, il Presidente nomina
il Vicepresidente e il Segretario.
4. Il Presidente del Forum svolge i seguenti compiti:
a) convoca e presiede il Comitato esecutivo e l’Assemblea e ne predispone
l’ordine del giorno;
b) assume la rappresentanza formale del Forum dei giovani;
c) sottoscrive gli atti del Forum dei giovani.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
temporaneo.
6. Il Segretario ha compiti verbalizzanti delle sedute del Comitato esecutivo e
dell’Assemblea.
7. Il Comitato esecutivo ha prevalentemente compiti di natura operativa e in
particolare:
a) esegue le delibere dell’Assemblea;
b) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell’Assemblea;
c) svolge una funzione di tramite tra l’Assemblea e il Comune nonché di
collegamento con gli altri enti ed istituzioni;
d) coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
e) svolge un’attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell’Assemblea
generale, anche predisponendo le proposte da sottoporre all’esame da
parte dell’Assemblea, fermo restando il diritto di iniziativa dei membri
dell’Assemblea stessa;
f) cura i rapporti con i membri dell’Assemblea informandoli opportunamente
sulle iniziative intraprese;
g) cura la tenuta del Registro delle Associazioni Giovanili e l’Anagrafe dei
gruppi informali.
8. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Forum:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta di almeno 3 componenti del comitato;
c) su richiesta del Sindaco o suo delegato.
9. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente il Presidente od il
Vicepresidente ed almeno altri 3 componenti del comitato.
10. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono approvate con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
11. Il componente del comitato esecutivo che risulti assente ingiustificato per 3
riunioni consecutive, decade dal relativo incarico.
art. 10
Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si
applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti, oltre
che dello Statuto comunale e, se compatibili, degli altri regolamenti comunali
vigenti.
2. È facoltà dell’Assemblea del Forum deliberare disposizioni di dettaglio ed
integrative delle norme del presente regolamento.
art. 11
Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente regolamento viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
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2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella
Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia e pubblicato nel sito
web del Comune di Foggia.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo
osservare come atto normativo del Comune di Foggia.
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