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COMUNE DI PESCARA
Città di Pescara

REGOlAmEnTO
FORUM GIOVANILE

CITTA' DI

PESCARA

Art.1 - ISTITUZIONE
/I Forum Giovanile ·Città di Pescaran nasce come assocIaZione dei giovani della città,
riconosciuta dall'Amministrazione Comunale come strumento di supporto dell'Assessorato alle
Politiche Giovanili.
Art.2 - PRINCIPI E FINALITA'
l'Amministrazione
Comunale intende fornirsi di uno strumento associativo in grado di
collaborare con la Giunta Comunale per la realizzazione di progetti ed iniziative volte a
sostenere l'attività giovanile ed a sviluppare le Politiche Giovanili intese come promozione della
partecipazione alla vita democratica ed amministrativa della comunità giovanile pescarese.
/I Forum fonda la sua azione sul rispetto della persona, dell'ambiente, della vita, sulla pluralità di
idee e sulla solidarietà; rifiuta e ripudia la violenza-come strumento per· il raggiungimento delle
proprie finalità e/o come risoluzione dei conflitti e delle controversie; persegue il bene comune,
la pace fra i popoli, la democrazia, nel rispetto dei valori etici condivisi dalla comunità ~
internazionale.
" Forum Giovanile ha le seguenti finalità consultive e propositive:
• Promuove, in raccordo con gli organi preposti dell'Amministrazione Comunale, progetti
ed iniziative che coinvolgono i giovani della città
•

Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali

•

Promuove dibattiti, ricerche ed incontri

•

Individua le aree di intervento e settori progettuali da sottoporre all'attenzione dell'
Assessorato alle Politiche Giovanili

•

Promuove rapporti permanenti con le consulte ed i Forum di settore. aventi le stesse
finalità, presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale, europeo ed
internazionale

Art.3 - COMPONENTI DEL FORUM
Per poter partecipare attivamente alla vita del Forum occorre avere il domicilio nella città di
Pescara e avere un'età compresa tra 16 e 35 anni.
Partecipano di diritto all'ASSEMBLEA del Forum:
• 1 rappresentante d'Istituto per oani Istituto secondario di Il arado. pubblico e
privato. avente sede nel territorio comunale. il cui nominativo sia indicato dai e tra i
rappresentanti dell'Istituto stesso; il diritto di partecipare attivamente alla vita del
FORUM cessa al venir meno dell'incarico di rappresentante d'istituto.
•

2 rappresentanti
deali studenti. detla Consulta Provinciale
deali Studenti
frequentanti Istituti pescaresi e residenti in città, indicati dalla Consulta stessa; il diritto
di partecipare attivamente alla vita del FORUM cessa al venir meno dell'incarico di
rappresentante della Consulta.
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•

6 raDDresentanti deali studenti eletti nella Consulta deall Studenti dell'Univer'$ità
d~1i Studi G. D'Annunzio frequentanti le facoltà di Pescara, indicati dai e tra i
rappresentanti stessi.

•

I raDDresentantl delle organizzazioni
alovanili dei partiti DOliticl che abbiano
partecipato alle ultime elezioni amministrative Comunali aventi rappresentanti eletti in
seno al Consiglio Comunale owero che abbiano partecipato alle ultime elezioni
amministrative Comunali senza avere rappresentanti eletti in consiglio comunale ma
che abbiano rilievo nazionale ed organizzazione giovanile· riconosciuta nello Statuto
Nazionale.
La presenza sarà disciplinata
consultazioni elettorali com
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• 4 giovani rappresentanti del mondo dello sport (con età compresa tra i 16 ed i 35
anni - residenti a Pescara) individuati dal consiglio direttivo del CONI; 2 scelti tra le
rappresentanze delle federazioni sportive affiliate e 2 scelti tra le rappresentanze degli enti
di promozione sportiva.
• 4 giovani rappresentanti del mondo del volontarlato (con età compresa tra i 16 ed j
35 anni - residenti a Pescara) individuati dal consiglio direttiva del CSV (Centro Servizi
Volontarialo)
scelti tra gli operatori delle associazioni affiliate e gli enti di promozione
sociale.
• 4 giovani rappresentanti dell'associazionismo
religiOSO (con età compresa tra i 16
ed i 35 anni - residenti a Pescara) individuati dalla Diocesi di Pescara-Penne scelti tra gli
operatori delle associazioni attive nell'ambito delle realtà associative e parrocchiali
pescaresi.
• 4 giovani rappresentanti del mondo sindacale (con età compresa tra i 16 ed i 35
anni - residenti a Pescara) individuati dalle sigle sindacali CGIL. CISL, UIL, UGL, uno per
ogni sigla ed operanti nelle relative federazioni pescaresi.
•

4 giovani

rappresentanti

del mondo dell'impresa

(con età compresa tra i 16 ed j 35

anni - residenti a Pescara) individuati dalla CAMERA DI COMMERCIO di Pescara tra le
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rappresentanze delle sigle affiliate ed operanti nel territorio pescarese,
massimo di 1 per sigla.

nel numero

• Ogni giovane cittadino tra i 16 e I is anni che raccolga almeno 40 firme autenticate
da un pubblico ufficiale di altrettanti giovani sempre di età compresa tra i 16 e i 35 anni. I
sottoscrittori non potranno firmare più di un foglio di ADESIONEIRAPPRESENTANZA. Nel
foglio di ADESIONE dovranno essere riportate le generalità del sottoscrittore, la sua firma
ed il suo documento di identità.
• Ogni associazione che ha tra i propri obiettivi sociali al o finalità le politiche giovanili
ed attiva da oltre due anni ha diritto ad eleggere un membro all'interno del forum, previa
raccolta di 20 firme nelle modalità come già indicate.

Reeesso e decadenza dal Forum:
• Il componente del Forum può recedere in qualsiasi momento dallo stesso. La
dichiarazione di recasso deve essere rivolta per iscritto al Presidente. Il componente
decade altresì automaticarrmntEfa'·compimento del 36esimo anno di età.

Art.4 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
Diritti del comoonente del Forum:
Il componente del Forum ha diritto"a:
• Partecipare alle manifestazioni indette dal Forum stesso, nel rispetto dei regolamenti
interni e delle modalità organizzative;
•

Eleggere gli organi direttivi ed essere eletto negli stessi;

•

Votare per l'approvazione formale delle modifiche al regolamento e per le deliberazioni
del Forum;

•

Poter presentare documenti all'attenzione del Forum al fine di sottoporli a discussione
ed approvazione da parte dell'Assemblea per essere poi allegati al verbale della
seduta;

•

Essere informato delle convocazioni assembleari;

•

Poter partecipare alle riunioni;

Diritti del comDonente del Forum:
Il componente del Forum è tenuto:
• All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli
organi del Forum;

Art.5 - ORGANI
1/ Forum giovanile esercita le 'proprie
l'Assessorato per le Politiche Giovanili.
Esso opera attraverso i seguenti organi:
• L'Assemblea;

funzioni

operando in stretta collaborazione
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•

Il Presidente, il Portavoce, il Vice-Presidente Vicario, il Vice-Presidente, il Segretario, il
Vice-Segretario;

•

Il Coordinamento del Forum

•

Il Consiglio dei Garanti;

•

I Gruppi di progetto;

Tutte la cariche elettive non prevedono gettoni o emolumenti di sorta.

Art.6 - L'ASSEMBLEA
l'Assemblea è composta dagli aventi diritto cosl come specificato dall'ART. 3 del presente
~~
.
I nuovi iscritti acquisiscono Il diritto di voto alla prima riunione utile in seguito alla nomina
ufficiale pervenuta con comunicazione scritta.
Il diritto di voto dei partecipanti all'Assemblea può essere sospeso per il mancato rispetto del
presente' regolamento.
Nel corso di ogni Assemblea, la manifestazione della volontà del singolo membro avrà luogo
per alzata di mano e con appello nominale.
E' membro di diritto dell'Assemblea senza diritto di voto l'Assessore con delega per le Politiche
Giovanili.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; il pubblico però non può prendere parte ne alla
discussione ne alla votazione.
L'Assemblea ha i comDltl di:
• Eleggere il Presidente, il Portavoce, i due Vice-Presidenti, il Segretario ed il ViceSegretario;
•

Eleggere al suo interno i componenti del Coordinamento;

•

Eleggere al suo interno i componenti del Consiglio dei Garanti;

•

Fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi, affidandole alla
Commissione Decisionale;

•

Proporre ed awiare i Gruppi di Progetto;

•

Ratificare l'operato della Commissione Decisionale verificandone l'aderenza ai compiti
istituzionali e agli indirizzi indicati;

•

Contribuire alla diffusione dell'attività e degli scopi del Forum Giovanile.

Art.7 - IL PRESIDENTE, IL PORTAVOCE, I VICE·PRESIDENTI, IL SEGRETARIO, IL VICESEGRETARIO
.
1/Presidente, il Portavoce, i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Vice-Segretario vengono eletti
dall'Assemblea in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
.
La votazione awiene a scrutinio segreto, singolarmente per ogni carica da' eleggere e con
l'espressione di una sola preferenza; sono dichiarati eletti coloro che ottengono la maggioranza
assoluta dei voti tra i presenti. Dopo la terza votazione infruttuosa, per essere eletti è sufficiente
raggiungere la maggioranza relativa dei voti tra i presenti.
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Il Presidente Drovvede a:
• Convocare e presiedere l'Assemblea;
•

Presiedere il Coordinamento;

•

Firmare i verbali di ogni seduta;

Il Portavoce Drovvede a:
• Occuparsi della Comunicazione
decisionali;

Istituzionale del Forum, di concerto con gli organi

I Vice-Presidenti DrOvvedono a:
• Sostituire il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza. Nell'ordine Il Vice~
Presidente Vicario sostituirà il Presidente ed il Vice-Presidente sostituirà il VicePresidente Vicario.

Il Searetario ed Il Vlce-Seqretario Drovvedono a:
• Redigere il verbale di og~L .singola seduta Assembleare e. di ogni seduta del
Coordinamento. Il Vice-Segretario coadiuverà il Segretario in questa funzione e lo
sostituirà in caso di assenza. Sarà altresì loro compito registrare le presenze e le
assenze dei membri durante le sedute.

Art.8 - IL COORDINAMENTO DEL FORUM
Il Coordinamento costituisce la rappresentanza ufficiale del Forum Giovanile
pubbliche rivestendo i seguenti compiti:
• Sviluppare e attuare le linee di indirizzo fissate dall'assemblea;

nelle sedi

•

Proporre all'Assemblea nuove linee di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi del
Forum;

•

Monitorare il corretto utilizzo delle risorse assegnate per i singoli progetti;

Il Coordinamento è formata da nove membri:
• Il Presidente;
•

Il Portavoce;

•

Il Vice Presidente ed if Vice Presidente Vicario;

•

Il Segretario ed il Vice-Segretario

•

Tre membri eletti con le stesse modalità riportate nel precedente art.7

I

Il comma

Art.9 - IL CONSIGLIO DEI GARANTI
Il Consiglio dei Garanti ha il compito di controllare il corretto funzionamento del Coordinamento
del Forum e comunicare all'Assemblea le eventuali violazioni dello Statuto-Regolamento, gli
eventuali abusi degli associati, j comportamenti scorretti, non conformi agli scopi, finalità e
interessi del Coordin~mento delle Politiche Giovanili. L'elezione del Consiglio avviene con le

modalità riportate nel precedente art.7, Il comma. Il Coordinatore del Consiglio dei Garanti sarà
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indicato dal Consiglio stesso.
Art.10 - I GRUPPI DI PROGETTO
Ogni singolo componente del Forum Giovanile può entrare a far parte di un Gruppo di Progetto
per la realizzazione di un progetto o un'iniziativa in una particolare area tematica.
I Gruppi di Progetto sono costituiti ed awiati dalla Commissione Decisionale su proposta
dell'Assemblea che potrà indicare alla Commissione una serie di proposte.
La Commissione Decisionale, oltre al numero stesso dei Gruppi ed alla loro denominazione.
indicherà il numero dei componenti dei gruppi di Progetto e, su loro proposta indicherà il
Coordinatore di ogni singolo Gruppo di Progetto.
La prima seduta di insediamemo dei Gruppi di Progetto sarà convocata dal Presidente del
Forum su indicazione della Commissione Decisionale; in seguito alla nomina del Coordinatore
da parte della Commissione Decisionale, lo stesso (Coordinatore) prowederà a coordinare e
convocare; Gruppi.
Su richiesta della maggioranza dei componenti di ogni singolo Gruppo, la Commissione
Decisionale può prowedere a rimuovere il Coordinatore e s~tituirlo
con un nuovo
Coordinatore.
Art.11 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA - VALIDITA' DELLE SED'UTE
Alla convocazione della prima seduta pubblica dell'Assemblea del Forum Giovanile. p-row~~._
l'Assessore alle Politiche Giovanili o in atternativa il Consigliere Delegato. Nelle sedute
successive l'Assemblea è convocata dal Presidente su istanza dello stesso o su richiesta scritta
di almeno 30 associati del Forum.
l'Assemblea è convocata almeno quattro volte secondo una programmazione trimestrale e
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; "Amministrazione Comunale. può richiedere la
convocazione straordinaria dell'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea può avvenire attraverso questi strumenti: telefono, sms, tax,
awiso sul sito del Comune, e-mail, posta; il tutto con almeno 4 giomi di .anticipo dalla data
dell'assemblea stessa.
E' consentita la convocazione in via straordinaria con almeno 24 ore d'anticipo.
Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza assoluta. Il P.residente, in caso
di votazione in parità può far ripetere la stessa nella seduta successiva.
Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea; in seconda convocazione, che può· avvenire ad un'ora
dalla prima, la seduta è valida comunque.
Le sedute del Coordinamento del Forum sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti eletti.
Art.12 - SEDE
Per lo svolgimento delle riunioni assembleari, del Coordinamento del Forum e di tutti gli organi
statutari, il Forum Giovanile usufruisce della sede individuata appositamente dal Comune e
dotata di telefono, fax ed attrezzatura infonnatica.

Art.13 - DURATA DEGLI ORGANI STATUTARI
Gli organi statutari hanno una durata di tre anni, computata a partire dalla data della loro
elezione.
Art.14 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per perseguire le' finalità citate nell'art. 2, il Coordinamento del Forum sarà organb di
consultazione diretto da parte dell'Assessorato alle Politiche Giovanili. L'Assessorato consulterà
ufficialmente almeno due. volte l'anno la Commissione Decisionale e potrà interagire
costantemente con gli Organi Statutari.
Il Presidente inoltre dovrà trasmettere all'Assessorato tutte le decisioni assu.nte dagli organi del

Forum.
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La dotazione economica di cui il forum potrà usufruire per poter svolgere le sue attività sarà
decisa dall'Amministrazione
Comunale, sentite le istanze del Forum. La stessa potrà essere
utilizzata secondo le modalità e le regole stabilite dall'Amministrazione Comunale.
Art.15 - REGOLAMENTI INTERNI
L'Assemblea potrà disciplinare j lavori del Forum con un apposito Regolamento Interno, votato
Con una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Tale
Regolamento non potrà in alcun modo contrastare le norme del presente Statuto e quelle del
Codice Civile.
Art.16 - NORME TRANSITORIE
Almeno 90 giomi prima dell'Assemblea Costituente vengono rese pubbliche, tramite apposto
avviso, [e modalità con cui iscriversi al Forum. L'Assemblea eleggerà seduta stante gli Organi
StaMari.
Nello stesso Awiso saranno specificate le modalità, i tempi e le regole per perfezionare
l'iscrizione al Forum.
Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate dallo stesso Forum e dovranno
essere suqcessivamente sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale.
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