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ISPIRANDOCI ai contenuti della “Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita 
locale e regionale” (21/05/2003) e agli indirizzi emersi dal Libro Bianco “Un nuovo impulso per 
la gioventù” pubblicato il 21/11/01 dalla Commissione Europea; 
 
RISOLUTI nel fare propri gli obiettivi e le linee d’azione indicate nella Legge Regionale 14/89; 
 
RISPONDENDO all’invito dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Campania 
alle Amministrazioni locali a promuovere strutture di partecipazione dei giovani alla vita 
comunale concretizzatesi nella formulazione delle Linee Operative per Le Politiche Giovanili 
adottate dalla Giunta Regionale con delibera n. 453 del 19 aprile 2006; 
 
CONDIVIDENDO gli obiettivi, gli strumenti e i risultati attesi dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili della Provincia di Salerno, impegnato attivamente nella promozione di questo 
organismo di partecipazione e nella crescita del Coordinamento Provinciale dei Forum dei 
Giovani; 
 
CONVINTI che la partecipazione è uno dei momenti principali di educazione alle scelte, e 
pertanto bisogna creare percorsi assistiti perché il giovane passi dalla condizione "protetta" 
della famiglia a quella più impegnativa di "cittadino responsabile" e che incoraggiando i 
giovani ad esprimere la loro opinione sui problemi che li concernono, si permette loro di 
affermare il principio del diritto di "cittadinanza" e di avere una preparazione e una formazione 
alla vita democratica e alla gestione della vita cittadina;  
Abbiamo convenuto nel darci le disposizioni che seguono. 
 

ART. 1 - ISTITUZIONE 
Il Comune di Trentinara per quanto di competenza, istituisce Il “FORUM COMUNALE DEI 
GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI” inteso quale organismo di partecipazione, 
a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al 
mondo dei giovani. 
 

ART. 2 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione comunale si impegna a: 
Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all’anno per discutere la programmazione 
delle politiche giovanili comunali; 
 far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle 
norme in materia di politiche giovanili; 
Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum, favorire l’utilizzo da 
parte degli organi del Forum di spazi autonomi sulla stampa edita direttamente 
dall’Amministrazione Comunale; 
Favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti all’interno dei servizi dell’Amministrazione 
Comunale rivolti ai giovani. 

 

ART. 3 - FINALITA’  
Definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche Giovanili di competenza 
dell’Amministrazione Comunale; 
Promuovere e realizzare le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche 
Giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 



Affiancare l’Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione 
che coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, in rapporto organico con le strutture degli 
“Informa Giovani”, 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). 
 

ART. 4 - AREE D’ INTERESSE 
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; 
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. 5 - COMPETENZE 
Il Forum ha il compito di: 
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 e altri Forum; 
Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all’art. 4, che siano 
coerenti al contesto locale; 
Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari Gruppi di Lavoro; 
Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune 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 Comunale, 
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 
Comunale rivolti ai giovani; 
Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio 
programma; 
Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento: tale 
richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile.  

 



ART. 6 – 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. 
 
Partecipazione all’Assemblea 
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, l’Assessore 
Comunale alle Politiche Giovanili, l’Assessore Comunale alle Politiche Sociali e chiunque ne 
abbia interesse. 
 
Qualifica di membro e Diritto di voto 
All’atto istitutivo hanno diritto di voto e sono membri dell’Assemblea tutti coloro che, parte del 
Comitato promotore, hanno sottoscritto il Regolamento, oggetto di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale; 
Diventano membri dell’Assemblea, tutti i giovani dai 15 ai 29 anni, che hanno maturato la 
presenza consecutiva a tre riunioni dell’Assemblea, così come rilevato dal registro delle 
presenze dei partecipanti a cura del Segretario; 
Acquistano diritto di voto sulle materie oggetto di approvazione coloro che hanno presieduto 
alle precedenti due Assemblee in cui si è discusso delle materie di approvazione stesse. 
 
Lista dei membri e registro delle presenze 
Il Segretario è responsabile della tenuta del registro delle presenze dei partecipanti in base al 
quale si determina la lista dei membri; 
Il Coordinamento procede entro il primo mese di ogni anno solare alla revisione della lista dei 
membri; 
I nominativi dei membri del Forum saranno comunicati al Comune su richiesta del Sindaco o 
dell’Assessore alle Politiche Giovanili e comunque entro il 30 settembre di ogni anno solare. 
 
Compiti dell’Assemblea 
Quale organo sovrano, i suoi compiti coincidono con le competenze del Forum di cui 
all’ART.5. 
 
Convocazione dell’Assemblea 
L’Assemblea, nella sua convocazione istitutiva, è disposta dal Sindaco e procede all’elezione 
del Coordinatore. 
L’Assemblea in via ordinaria è convocata  dal Coordinatore  almeno tre volte l'anno. 
L’Assemblea in via straordinaria è convocata tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità; 
qualora ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti del Forum; 
su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente alle Politiche Giovanili. 
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, 
mediante pubblicazione nella sede del Forum, all’Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici. 
 
Costituzione e deliberazione dell’Assemblea 
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; 
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di i due quinti dei 
membri; 



L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda 
convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei membri. 
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, da un suo delegato 
membro del Coordinamento; 
I verbali delle riunioni dell’Assemblea e il Registro delle Presenze sono redatti a cura del 
Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona 
scelta dal Coordinatore tra i presenti; 
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la 
maggioranza della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità dei voti, l’Assemblea 
deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; 
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la 
maggioranza di almeno i due terzi dei presenti; 
 
Forma di votazione dell’Assemblea 
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Coordinatore, per 
argomenti di particolare importanza o su proposta della maggioranza della metà più uno dei 
presenti la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Coordinatore, in questo 
caso, sceglie due scrutatori tra i presenti. 
Infine, l’Assemblea esprime le proprie preferenze a scrutinio segreto per la nomina dei 
Responsabili dei Gruppi di Lavoro e per l’elezione del Coordinatore. 
 
Perdita della qualifica di membro 
La perdita della qualifica di membro può avvenire per i seguenti motivi: 
per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Coordinamento; 
in seguito alla registrazione di tre assenze consecutive in sede di Assemblea. 
 

 
ART. 7 - ORGANI 
Gli organi del Forum sono: 
 
GRUPPI DI LAVORO; 
COORDINAMENTO ; 
COORDINATORE. 
 
La carica di Coordinatore e di Responsabile dei Gruppi di Lavoro è incompatibile con la carica 
di amministratore di ente locale e/o di dipendente dell’amministrazione stessa. 
Il Forum ed i suoi organi durano in carica due anni. 
Il Coordinatore ed i Responsabili dei Gruppi di Lavoro non possono svolgere il loro mandati 
per più di due volte consecutive. 
 

GRUPPI DI LAVORO 

Compiti dei Gruppi di Lavoro 
Il Forum, una volta costituito, individua i Gruppi di Lavoro, in numero minimo di tre e numero 
massimo di sette, le cui materie di competenza sono selezionate, in base alle scelte compiute 
dall’Assemblea, tra le aree d’interesse di cui all’ART. 4 e coerentemente ai bisogni della 
comunità locale. 



I Gruppi di Lavoro possono proporre all’Assemblea linee guida d’azione strategiche nel 
campo delle attività di loro competenza e congeniali al Forum. 
 
Composizione dei Gruppi di Lavoro 
Ciascun Gruppo di Lavoro è formato da un minimo di tre membri, di cui un  Responsabile. 
L’Assemblea, nella sua prima riunione utile successiva all’Assemblea elettiva, individuato il 
numero dei Gruppi di Lavoro da attivare e le relative materie di competenza, elegge i 
Responsabili dei Gruppi di Lavoro. Ciascun componente presenta la propria candidatura al 
Coordinatore. Il Segretario provvederà alla raccolta delle candidature e allo svolgimento delle 
operazioni di scrutinio. Risultano Responsabili dei Gruppi di Lavoro coloro che hanno 
ottenuto, a scrutinio segreto, il maggior numero di preferenze. 
 

COORDINAMENTO 

Compiti del coordinamento 
Il Coordinamento ha il compito di: 
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del Forum per l’attuazione delle sue finalità 
secondo le direttive dell’ Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 
dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Coordinatore; 
discutere tutte le proposte presentate dall’Amministrazione Comunale per procedere in 
seguito alla discussione in Assemblea; 
deliberare la perdita di requisito di membro del forum di cui all’ART. 6. 
Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. 
 
Composizione del Coordinamento 
Il Coordinamento è formato da 3 a 6 membri. 
Il Coordinamento è composto dai Responsabili dei Gruppi di Lavoro ed il Coordinatore. 
Negli intervalli tra le Assemblee ed in caso di dimissioni, decadenza od altro impegno di uno o 
più dei suoi membri, purché meno della metà, il Coordinamento ha facoltà di procedere – per 
cooptazione – all’integrazione del Coordinamento stesso fino al limite numerico statutario, 
fermo restando la convocazione dell’Assemblea secondo quanto disposto dall’ART.6 lett. c). 
entro 90 giorni. 
 

COORDINATORE 

Compiti del Coordinatore 
Il Coordinatore:dirige il Forum e lo rappresenta; 
convoca e presiede l’Assemblea e il Coordinamento; 
definisce l’ordine del giorno dell’Assemblea di concerto con il Coordinamento; 
nomina il Segretario. 
 
Elezione del Coordinatore 
Il Coordinatore è eletto da tutti i membri del Forum, costituiti in Assemblea elettiva. Dura in 
carica due anni e comunque fino all’Assemblea successiva che procede al rinnovo delle 
cariche. In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Coordinamento stesso provvede ad 
indicare un Coordinatore pro tempore, provvedendo contestualmente ad indire l’Assemblea 
straordinaria che procede al rinnovo della carica. 
Per la procedura di elezione, i membri del forum predispongono la convocazione 
dell’Assemblea elettiva. All’apertura dei lavori, i membri stessi individuano tra di loro un 



Segretario che dirige la fase di elezione (verbalizzazione, raccolta delle candidature, 
scrutinio) e due scrutatori. 
L’Assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri 
del Forum. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, con l’indicazione di una sola 
preferenza. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto i due terzi dei voti dei presenti. 
Nel caso in cui non sia possibile l’elezione del Coordinatore al primo turno, si procede al 
ballottaggio. Risulta eletto Coordinatore il candidato chi ottiene il maggior numero dei voti. 
L’insediamento del Coordinatore avviene durante la prima riunione utile dell’Assemblea. 
 

ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
L’Assemblea ordinaria 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 COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI” 
così come derivato dalle disposizioni comunitarie, regionali e provinciali citate nel preambolo. 

 

ART. 9 - SEDE 
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione idonei locali, con 
attrezzature e strumenti adeguati, per lo svolgimento delle attività del Forum. 

 


