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FORUM DEI GIOVANI

Comune di Labico

ART. 1 – FORUM DEI GIOVANI - FINALITA’ –

1.

Il presente regolamento definisce le finalità, le modalità di istituzione e la disciplina del Forum
dei Giovani.

2.

Il Forum dei Giovani viene istituito in osservanza della "CARTA EUROPEA DELLA
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA COMUNALE E REGIONALE" (promulgata
dal Consiglio d’Europa in data 07.11.1990 e successivamente riveduta il 21/05/2003) e delle
successive agende sviluppate dal Council of Europe Youth policy.

3.

Il Forum dei Giovani è un organismo di partecipazione dei giovani alla vita ed alle istituzioni
democratiche locali che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e
i giovani, permettendo ai ragazzi e ai loro rappresentanti di essere protagonisti di partecipare
attivamente alle politiche che li riguardano secondo il principio dell’autodeterminazione.

4.

Il Forum assicura ai giovani le condizioni per interloquire direttamente con gli organi di
governo comunali, nello specifico:
 collaborando nella definizione degli obiettivi e dei programmi relativi alle Politiche
Giovanili di competenza dell’Amministrazione Comunale;
 contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi di
governo comunali dovranno assumere su temi di interesse giovanile;
 collaborando con lo Sportello Informagiovani nel promuovere le iniziative pubbliche e di
volontariato in materia di Politiche Giovanili;
 affiancando l’Amministrazione Comunale e lo Sportello Informagiovani nella strategia di
informazione e di comunicazione che coinvolga le Istituzioni, le associazioni e le
aggregazioni di varia natura operanti nelle materie di interesse giovanile, 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), e successive disposizioni
europee, nazionali e regionali.

5.

Obbiettivo del Forum è altresì la costituzione di un Centro di Aggregazione Giovanile. A tal
fine, il Forum cercherà le figure più idonee al raggiungimento dell’obbiettivo, presentando un
progetto preliminare all’Amministrazione Comunale.
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ART. 2 – AREE DI INTERESSE –

1.

Il Forum dei Giovani, in coerenza con le linee programmatiche esplicitate nella “Carta Europea
della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale” e nei successivi documenti del
Council of Europe Youth policy, concorre a promuovere:
 il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica attiva del tempo libero, della
vita associativa, dello sport e di diffusione della cultura in generale;
 la difesa dei principi democratici e delle libertà individuali e collettive attraverso la
formazione del senso civico e della prevenzione sociale;
 una politica in grado di affrontare con idee innovative la problematica del disagio giovanile;
 l'affermazione dei diritti dell'uomo e la diffusione della cultura della pace, della solidarietà,
dell’integrazione e della parità di genere nonché la lotta alle discriminazioni e alla violenza;
 la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema attraverso una politica dell'ambiente urbano ed
extra urbano, di tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
 l’affermazione del principio costituzionale del diritto al lavoro attraverso attività formative
in collaborazione con lo Sportello Informagiovani.
ART. 3 – COMPITI DEL FORUM –

1.

Il Forum ha il compito di:
 promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche, progetti che interessino la
popolazione giovanile;
 costituire un sano e genuino tessuto giovanile, fornendo una possibilità di aggregazione e la
libera circolazione di idee volte a migliorare la qualità della vita dei giovani residenti nel
Comune di Labico;
 raccordarsi con lo Sportello Informagiovani per tutto ciò che riguarda le attività di
informazione e orientamento inerenti il mondo giovanile;
 favorire la comunicazione fra il Comune e le realtà giovanili presenti in città;
 promuovere iniziative tendenti a sviluppare una coscienza civica nei giovani e iniziative ed
attività culturali, sportive, turistiche, ecologistiche, sociali e ricreative idonee a soddisfare le
esigenze di svago e di impiego del tempo libero dei giovani cittadini;
 farsi promotore di raccolta di dati ed informazioni nelle aree di interesse giovanile (ad
esempio pubblica istruzione, sport, ricerca, università) in collaborazione con le realtà e enti
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territoriali (Sportello Informagiovani, Piano di Zona, tavolo permanente sulle politiche
sociali…);
 promuovere forme di volontariato e di collaborazione con le associazioni del territorio, al
fine di creare una piena integrazione nella comunità locale;
 promuovere e diffondere le proprie iniziative mediante idonee forme di pubblicità previa
comunicazione con il/la delegato/a alle Politiche Giovanili;
 Favorire un uso sano del web e l’information literacy (la capacità di identificare, individuare,
valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni), l’uso del mezzo stampa e
della circolazione libera delle informazioni, attraverso, se del caso, la creazione di un
periodico cartaceo e/o on line.
ART. 4 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE –

1.

L’Amministrazione comunale si impegna favorire l’operato del Forum mettendo a
disposizione locali idonei per lo svolgimento delle sue attività, garantendo un dialogo aperto e
costante attraverso la designazione del delegato alle Politiche Giovanili quale membro di
raccordo tra i due organismi, supportando il Forum attraverso un’adeguata pubblicità e
individuando apposite risorse economiche, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, per
l’espletamento degli obbiettivi del Forum.
ART. 5 – ORGANI DEL FORUM -

1.

Il Forum dei giovani si compone dei seguenti organi:
 -Assemblea
 -Portavoce
 –Tesoriere
 - Segretario
ART. 6 – ASSEMBLEA -

1.

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Forum dei giovani.

2.

L'iscrizione al Forum avviene tramite compilazione di apposito modulo di adesione, reperibile
sul sito internet istituzionale, ed è riservata ai giovani di età compresa tra i 14 anni e i 28
anni, residenti o domiciliati presso il Comune di Labico ovvero iscritti ad associazioni e
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scuole con sede nel territorio comunale.
3.

La decadenza da membro del Forum opera automaticamente al compimento del 29° anno di
età, in caso di condanna – anche non definitiva – per la commissione di reati previsti e puniti
dall’ordinamento della repubblica italiana, nonché a seguito di espulsione adeguatamente
motivata e deliberata dall’Assemblea per la commissione di fatti anche non di rilevanza penale,
ritenuti incompatibili con l’attività del Forum

4.

L'Assemblea può prevedere delle quote per l'iscrizione, campagne di sottoscrizione, eventi ed
eventuali quote annuali a titolo di autofinanziamento per l’espletamento di attività coerenti
con le finalità del Forum.

5.

L'Assemblea comunica con cadenza annuale l’elenco aggiornato degli iscritti al Forum
all'Ufficio competente dell’area o dipartimento che si occupa dei servizi alla persona e del
sociale..

6.

Oltre i membri del Forum possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti coloro
che vi abbiano interesse.

7.

Nella prima adunanza ufficiale l'assemblea è convocata, mediante avviso pubblico, dal/la
delegato/a alle Politiche Giovanili, che da lettura del regolamento e presiede all'elezione degli
organi. Nelle successive, la convocazione avviene su impulso del Portavoce o di almeno ¼ dei
membri dell'Assemblea.

8.

Nella prima adunanza vengono nominati, a maggioranza dei presenti, il Portavoce, il
Tesoriere e il Segretario.

9.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con il supporto dell'Ufficio competente
del Comune, con preavviso di almeno 5 giorni, mediante pubblicazione nell'apposita area
dedicata del sito internet istituzionale e negli altri luoghi pubblici, nonché tramite i canali
social e telematici. In prima convocazione, l’assemblea è valida se è presente 1/5 degli iscritti,
in seconda convocazione l’assemblea ha validità qualunque sia il numero dei presenti

10. L'Assemblea è presieduta dal Portavoce e, in caso di sua assenza o impossibilità da altro
membro del consesso individuato su base volontaria o designato a maggioranza.
11. L'Assemblea approva i bilanci consuntivi del Forum, discute e delibera a maggioranza dei
presenti nelle materie di competenza di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento in base
all'ordine del giorno fissato nella convocazione.
12. L'Assemblea vota per alzata di mano. Per materie di particolare rilievo, come l’espulsione di
un membro, è ammessa la votazione a scrutinio segreto.
13. Nei casi di votazione a scrutinio segreto il Portavoce sceglie a rotazione due scrutatori tra i
membri presenti.
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14. I verbali vengono redatti e firmati dal Segretario, controfirmati dal Portavoce e da due membri
scelti a rotazione fra i partecipanti all'assemblea.
15. I verbali dell'Assemblea vengono redatti in duplice copia:
 Una da conservare presso i locali del forum e consultabile da tutti i membri;
 Una da trasmettere all'Ufficio competente del Comune.
16. L’Assemblea può creare specifici gruppi di lavoro, su base tematica o per fascia di età, per
rendere più efficace e partecipata l’attività del Forum
ART. 7 – PORTAVOCE

1.

Il Portavoce viene eletto alla prima adunanza del Forum dalla maggioranza dei presenti, e
dura in carica due anni. Può essere rieletto una sola volta per eguale periodo

2.

Il Portavoce deve essere un soggetto di età non inferiore ad anni 18.

3.

Il Portavoce viene scelto tra i membri dell’Assemblea che avanzano, in loco e durante la
prima adunanza, la propria candidatura

4.

Le operazioni di voto sono seguite e coordinate da un comitato nominato fra i presenti
all'adunanza, il quale comitato procede alla verbalizzazione, di concerto con il Segretario,
secondo le modalità di cui all'ART. 7 commi 14 e 15.

5.

In caso di impedimento grave e permanente o di dimissioni del Portavoce, esso viene
sostituito da un altro membro scelto a maggioranza dei presenti dell’Assemblea, fino
all’indizione di nuove elezioni

6.

Il Portavoce dirige e rappresenta il Forum dei Giovani, mantiene i rapporti con
l’Amministrazione Comunale, convoca, presiede e disciplina le riunioni dell'Assemblea.

7.

Qualora la condotta e l’operato del Portavoce vadano in contrasto con gli obbiettivi e la
finalità del Forum, l'Assemblea in seduta plenaria, con voto favorevole pari alla metà dei
presenti più uno, può può dichiarare il Portavoce decaduto dal suo incarico con atto
debitamente motivato.

8.

Il Portavoce esercita la gestione ordinaria dei luoghi in cui l'Assemblea viene svolta di
concerto con il Tesoriere.
ART. 8 – TESORIERE -

1.

Il Tesoriere si occupa di esprimere pareri in merito all'opportunità dei provvedimenti da
prendere avuto riguardo dei bilanci consuntivi la cui redazione è ad esso stesso deputata.
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2.

Il Tesoriere deve essere eletto fra i membri di età non inferiore ad anni 18.

3.

Il Tesoriere redige i bilanci consuntivi in duplice copia:

Comune di Labico

 -Una da presentare all'Ufficio Competente;
 -Una da conservare nei luoghi in cui si svolge l'assemblea.
4.

Il bilancio consuntivo viene approvato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti
dell’Assemblea

5.

Il bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Labico
e sui canali social del Forum.

6.

Il bilancio consuntivo è redatto in modo da non lasciare spazi vuoti fra le sue diverse parti.

7.

Le cancellature che occorre eseguire nel bilancio sono fatte in modo da lasciar leggere le
parole e le cifre cancellate.

8.

Ai bilanci consuntivi è sempre accompagnata copia conforme dei titoli delle spese in essi
enunciate (scontrini, fatture ecc.). Alla copia del bilancio presentata all'Ufficio competente del
Comune sono allegate le copie originali dei titoli.

9.

Il bilancio consuntivo è firmato dal Tesoriere e controfirmato da due membri dell'Assemblea
scelti a rotazione.

10. Il Tesoriere può presentare all'Assemblea valutazioni periodiche in merito ai bilanci.
ART. 9 – SEGRETARIO –

1.

Le sedute dell’Assemblea sono verbalizzate dal Segretario, il quale appone la propria firma al
verbale.

2.

Il Segretario viene eletto nella prima adunanza utile dopo l'elezione del Portavoce, a
maggioranza dei presenti, la sua carica dura un anno, rinnovabile per un ulteriore anno se
nessuno si candidi per la carica.

3.

La carica di Segretario non può essere rinnovata per più di due volte consecutive.
ART. 10 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ –

1.

Le cariche di Portavoce, Viceportavoce, Tesoriere e Segretario e la qualità di membro del
Forum dei Giovani sono incompatibili con le cariche politiche e di dipendente comunale,
nonché con incarichi dirigenziali e di vertice nell’ambito di partiti e sindacati.
ART. 11 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO –
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Per quanto non compreso nel presente Regolamento relativo all'attività interna del Forum
decide l’Assemblea nel rispetto delle finalità e dei principi programmatici del Forum dei
giovani nonché dello Statuto del Comune di Labico e delle leggi vigenti.

2.

L’assemblea presenta all’Amministrazione comunale per il tramite del/la delegato/a alle
Politiche Giovanile, unitamente alla relazione annuale sull’attività svolta, eventuali proposte
di modifica del presente Regolamento previa deliberazione favorevole da parte
dell’Assemblea degli iscritti al Forum.
ART. 12 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA –

1.

Ogni anno l'Amministrazione Comunale nell'atto di approvare il bilancio preventivo assegna
all’istituendo capitolo denominato “Forum dei Giovani”, un apposito fondo nell’ambito delle
risorse destinate alle politiche giovanili.

2.

Tutte le somme iscritte nel capitolo di bilancio di cui sopra possono essere utilizzate solo per
il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate e deliberate dall’Assemblea del
Forum, previa approvazione da parte degli organi della Giunta comunale
ART. 13 – LOGO –

1.

Il logo del Forum dei Giovani viene scelto mediante bando pubblico rivolto a tutti i cittadini
tra i 14 e i 28 anni. La valutazione finale spetterà all’Assemblea del Forum, di concerto con
il/la delegato/a alle Politiche Giovanil, con conseguente approvazione da parte della Giunta.
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE –

1.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera
consiliare di approvazione.

2.

Dalla data di entrata in vigore cessano gli effetti di qualsiasi diversa normativa
eventualmente già applicata dal Comune in materia senza che all’uopo sia necessario
adottare specifici provvedimenti.
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