COMUNE DI CASTELVENERE
Provincia di Benevento
------

Regolamento del
Forum Comunale Giovani
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ART. 1 - ISTITUZIONE
In attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, adottata
dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni,
del “LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”, Bruxelles
2001, e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 ( obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani), è istituito il FORUM DEI GIOVANI inteso quale organismo di
partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.
I consiglieri del Forum hanno un'età compresa tra i 15 ed i 29 anni e sono rappresentati da una quota
elettiva non inferiore al 50%.
ART. 2 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si impegna a:
 Offrire una sede al Forum con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con almeno una
scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda larga ad internet;
 Definire un Responsabile del procedimento per il supporto e il funzionamento del Forum;
 Istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con relativo stanziamento;
 Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all’anno per discutere la programmazione delle
politiche giovanili comunali alla presenza del Forum;
 Prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività;
 Chiedere parere al Forum sul proprio bilancio di previsione nonché sui piani degli investimenti in
materia di politiche giovanili;
 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 dell’ufficio Informagiovani;
 Convocare il Consiglio nella prima seduta utile per la discussione delle modifiche al presente
regolamento proposte dal Forum;
 Destinare la sala consiliare del municipio, come sede operativa ufficiale per le plenarie del forum, in
subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso di necessità una altra, sala adatta allo
scopo.
ART. 3 - FINALITA’ DEL FORUM
Il Forum ha la seguente finalità :
 rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;
 stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla formazione di
un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;
 permettere ai giovani della città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione istituzionale
con l’amministrazione comunale;
 fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi
compreso a proposito di proposte e di politiche dei Comuni e delle Province, Definendo gli obiettivi ed i
programmi relativi alle politiche Giovanili di competenza dell’Amministrazione;
 offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
 permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
 fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
 offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;
 favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
 dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla vita
democratica e alla gestione della vita della comunità;
 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 ed altri Forum, rivolti ai giovani;
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promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell’Ente 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 locale, giovani e
aggregazioni Giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi
relativi;
 affiancare l’Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione che
coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese nel Forum, in rapporto organico con le
strutture degli “InformaGiovani”, 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);
 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 rivolti ai
giovani;
Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli consiglieri
facenti parte del Forum. La partecipazione al Forum è gratuita
ART. 4 - AREE DI INTERESSE
La surrichiamata “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:
a. Una politica del tempo libero e della vita associativa;
b. Una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile,
c. Una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei trasporti,
d. Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;
e. Una politica di mobilità e di scambi;
f. Una politica sanitaria;
g. Una politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini;
h. Una politica specifica per le regioni rurali,
i. Una politica di accesso alla cultura;
j. Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
k. Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza,
l. Una politica di lotta alla discriminazione;
m. Una politica in materia di sessualità;
n. Una politica di accesso ai diritti.
ART. 5 - COMPETENZE
Il Forum ha il compito di:
a. Promuovere iniziative pubbliche,convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili;
b. Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in collaborazione con
enti pubblici, associazioni e altri Forum;
c. Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all’art. 4, che siano coerenti al
contesto locale;
d. Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari Gruppi di Lavoro;
e. 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;
f. Esprimere parere entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, sul bilancio di previsione del
comune, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche giovanili;
g. 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;
h. Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
i. Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione Comunale
rivolti ai giovani;
j. Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma che
verrà trasmesso alla Giunta per la presa d’atto;

4

k. m. Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento: tale richiesta
verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile.
ART. 6 - ORGANI DEL FORUM
Gli organi del Forum sono: l’Assemblea del Forum , il Consiglio del Forum e l’Ufficio di Presidenza del
Forum.
ART. 7 - ASSEMBLEA DEL FORUM
L’Assemblea del Forum è costituita da tutti i giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, che richiedono la
formale adesione al Forum e che siano residenti nel Comune di Castelvenere.
L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di vigilanza del Forum e ha competenza sui seguenti atti :
a. determina gli indirizzi ed i programmi generali dell’attività dell’Associazione e ne verifica l’attuazione ;
b. discute su tutte le questioni e le proposte che non sono attribuite alla competenza del Consiglio o
dell’Ufficio di Presidenza del Forum.
L’Assemblea si riunisce non meno di quattro volte l’anno, in seduta pubblica, su convocazione del
Presidente del Forum, di propria iniziativa o per richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio o di
venti componenti della stessa Assemblea.
Può essere, altresì, convocata per richiesta motivata del Sindaco o del Consiglio Comunale o dall'Assessore
alle Politiche Giovanili.
I soggetti che convocano o richiedono la convocazione dell’Assemblea determinano anche l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare.
L’Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza della metà più uno dei sui
membri ed, in seconda convocazione, con qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espressi per alzata di mano.
Le associazioni giovanili e di volontariato presenti sul territorio comunale di Castelvenere possono chiedere
di aderire tramite un proprio rappresentante fino ad un massimo di tre. Ha diritto a far parte del Forum dei
giovani un rappresentante degli studenti eletto all’istituto IPPSAR le Streghe.
ART. 8 - IL CONSIGLIO DEL FORUM
Il Consiglio è composto di nove membri, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, che siano in possesso dei
requisiti per essere iscritti all’Assemblea del Forum.
Il Consiglio del Forum dovrà rappresentare in maniera proporzionale la composizione anagrafica
dell'Assemblea, con le modalità stabilite al successivo Art.9.
I membri del Consiglio del Forum sono eletti mediante apposita consultazione elettorale, che si svolge con
le modalità stabilite al successivo Art.12.
Sono eletti quali Consiglieri del Forum i candidati che conseguono il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
Il Forum ed i suoi organi dura in carica quanto il mandato dell’Amministrazione.
Il Consiglio discute e decide su tutte le questioni demandate dall’Assemblea del Forum e su tutte le
questioni attinenti l’ordinaria gestione dell’Associazione, e su tutte le proposte da sottoporre all’esame
dell’Assemblea e da attuazione agli indirizzi ed ai programmi dalla Stessa approvati.
Tutte le cariche elettive e non, sono legittime fino a scadenza naturale del mandato. Nel caso di
superamento del limite di età o di cessazione di qualunque requisito vige, per il Consigliere , il regime della
prorogatio fino a fine mandato.
ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Analizzata la presenza dei giovani di Castelvenere la composizione dei membri del Consiglio del Forum è:
a. di tre membri appartenenti alla fascia di età tra i 15 ed i 20 anni;
b. di tre membri appartenenti alla fascia di età tra i 21 ed i 24 anni;
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c. di tre membri appartenenti alla fascia di età tra i 25 ed i 29 anni.
Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente del Forum di propria iniziativa o su
richiesta di almeno tre dei suoi membri, ovvero su richiesta dell’Assemblea del Forum, su richiesta del
Consiglio Comunale, del Sindaco, dell’assessore ai Servizi Sociali.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità
delle proprie decisioni è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano. In caso
di parità di voti prevale quello del Presidente del Forum.
Il Sindaco o l’assessore alle Politiche Giovanili può partecipare, quale invitato permanente, con facoltà di
intervento e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea del Forum.
Le sedute del Consiglio del Forum sono pubbliche.
ART. 10 - L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL FORUM
L’Ufficio di Presidenza del Forum è costituito dal Presidente e da un Vice - Presidente con funzioni vicarie,
entrambi maggiorenni. In mancanza di questi ultimi ne fa le veci il consigliere più anziano.
I membri dell’Ufficio di Presidenza del Forum sono eletti sulla base delle risultanze della consultazione
elettorale di cui al successivo Art.12
E’ nominato Presidente del Forum chi consegue il maggior numero di voti in occasione delle elezioni del
Consiglio del Forum.
E' nominato Vice - Presidente il candidato che raggiunge il secondo posto nella graduatoria degli eletti alla
carica di Consigliere.
Il Vice - Presidente Vicario assumerà le funzioni di Presidente in caso di sua assenza, impedimento o revoca
di tale organo.
L’Ufficio di Presidenza resta in carica per l’intera durata del Consiglio del Forum e può essere rieletto per un
massimo di due volte consecutive.
L’assemblea del Forum può revocare l’Ufficio di Presidenza del Forum o taluno dei suoi membri, attraverso
una mozione di sfiducia presentata ed approvata da almeno due terzi componenti dell’assemblea.
In tal caso l’assemblea procederà, nella stessa seduta, alla nomina dei membri dell’Ufficio di Presidenza
revocati.
Il Presidente del Forum, coadiuvato dal Vice - Presidente, sovrintende all’andamento generale delle attività
del Forum e lo rappresenta nei rapporti esterni, sulla base delle determinazioni e dei programmi
dell’Assemblea e del Consiglio.
In particolare, il Presidente provvede a :
a) convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio, mantenendone l'ordine e la disciplina.
b) dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi dell’Assemblea e del Consiglio ;
c) curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con le altre Istituzioni Pubbliche e private
interessate alle Politiche Giovanili ;
d) presiedere e coordinare l’Ufficio di Presidenza del Forum.
ART. 11 - SEGRETERIA DEL FORUM
I compiti di segreteria e di supporto amministrativo sono svolti da un referente comunale (ufficio politiche
sociali/giovanili), appositamente incaricato dal Sindaco,in collaborazione con un incaricato del Forum. La
Segreteria ha sede presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Castelvenere.
ART. 12 - PROCEDURE ELETTORALI E DI SCRUTINIO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL FORUM
La consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio del Forum è indetta dal Sindaco o Assessore Politiche
Giovanili a mezzo di apposito manifesto, affisso nei luoghi pubblici, ove vengono indicati il giorno, l’ora ed il
luogo in cui si svolgeranno le elezioni.
La votazione avviene su apposite " schede elettorali speciali" predisposte dal Comune.
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Sono elettori tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Castelvenere che alla data
dell’affissione abbiano un età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
L’ufficio elettorale di sezione è composto di un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco, scelti
tra gli elettori della consultazione di cui al presente Regolamento o, in mancanza, tra i dipendenti del
Comune.
Per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza contemporanea, nella sala della votazione,
di almeno due membri del seggio.
In caso d'assenza di uno o più scrutatori all’atto della costituzione del seggio o dopo l’avvio delle operazioni
elettorali, il Presidente del seggio nomina altri scrutatori in luogo di quelli mancanti, scegliendoli tra gli
elettori del Comune che siano disponibili allo scopo, che rientrino nei casi previsti dall’art.7 con precedenza
al più giovane di età.
Le operazioni di voto sono supportate da una lista elettorale unica, dove sono annotati gli elettori che
hanno votato i quali possono recarsi al voto presso il seggio istituito nel territorio comunale.
Sono eletti Consiglieri del Forum coloro che conseguono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il
più giovane di età.
In merito alle procedure elettorali e di scrutinio e per tutto quanto non previsto dal presente regolamento o
in merito ad eventuali controversie interpretative, decide il Dirigente comunale dell’ufficio elettorale, il
quale potrà stabilire ulteriori procedure di voto e di scrutinio con apposite istruzioni inviate al Presidente di
seggio.
Sono incompatibili con la carica di Consigliere del Forum i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali e
tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva o sono membri degli organi amministrativi degli Enti
Pubblici e delle Aziende o Istituzioni a cui il Comune partecipa. Sono inoltre esclusi coloro che ricoprono
cariche direttive nei partiti politici.
ART. 13 - MODALITÀ DI SCELTA
Ciascun elettore ha a disposizione due schede per votare. Una per votare il rappresentante della propria
fascia di appartenenza e una per votare il presidente del Forum.
ART. 14 - MODALITÀ DI CANDIDATURA
La lista elettorale dei candidati consiglieri è formata da un unico elenco in ordine alfabetico, diviso in tre
fasce così come individuate nell'Art.9
La proposta di candidatura alla carica di Consigliere, deve essere inoltrata con lettera scritta, indirizzata al
Sindaco e dovrà riportare il cognome e nome dell’interessato, la data ed il luogo di nascita, la residenza e la
dichiarazione di possesso dei requisiti. La lista elettorale è formata dalla Commissione, sulla scorta delle
domande di candidatura pervenute al Comune in tempo utile, che siano state riscontrate ammissibili in
relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal Regolamento.
La Commissione è costituita da tre membri:
Il Sindaco o l’Assessore alle Politiche Giovanili;
Un rappresentante maggioranza;
Uno minoranza.
Il periodo entro il quale possono essere presentate le candidature è fissato con apposito manifesto emesso
dal Sindaco/Assessore Politiche Giovanili o con lo stesso manifesto che indice la consultazione elettorale.
ART. 15 - LE COMMISSIONI
Nel portare avanti la propria attività e svolgere i propri compiti, l’Assemblea può dotarsi di diverse
commissioni, gruppi tematici di lavoro, a seconda delle esigenze espresse dai componenti dell’Assemblea
stessa.
Le Commissioni hanno il compito di:
a) Redigere i programmi di attività del Forum.
b) Curare l’esecuzione delle deliberazioni del Forum.
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c) Provvede a tradurre in proposte organiche le opinioni raccolte dall’Assemblea.
I componenti delle Commissioni decidono con il metodo del consenso. Qualora, a seguito di una
discussione, non ci sia accordo su una proposta, si procede con una votazione a maggioranza assoluta dei
presenti. Ciascuna Commissione elegge, al suo interno, un portavoce.
ART. 16 - FUNZIONAMENTO
In attuazione di quanto previsto all’art.2 il Forum utilizza per il proprio funzionamento la sede con relativa
bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un
collegamento a banda larga ad internet.
Il Forum trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti necessari e per le relazioni con
altre istituzioni.
Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa presso il bilancio dell’amministrazione con apposito
stanziamento. A tal fine il Forum approva un documento di programmazione che rappresenta la previsione
dell’utilizzo del detto stanziamento e lo trasmette al responsabile del procedimento e per conoscenza
all’Assessore alle Politiche giovanili. Le spese saranno impegnate e liquidate sul detto capitolo da parte del
responsabile del procedimento sulla base del programma del Forum. Alla fine dell’esercizio annuale il
Forum invia al responsabile del procedimento e all’Assessore alle Politiche Giovanili una relazione finale
delle attività svolte.
Il Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (comunità montana, amministrazione
provinciale, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo di
spesa).
ART. 17 - SEDE
La sede istituzionale del Forum, in attesa che si renda disponibile una diversa sistemazione, è l’ufficio
Informagiovani del Comune. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente
autorizzata dal competente Organo Comunale.
ART. 18 - SANZIONI
Quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti interni o da
quelle adottate dagli organi sociali, vengono richiamati ufficialmente dal Consiglio che si esprime a
maggioranza assoluta dei suoi membri. Al terzo richiamo ufficiale i soci sono espulsi dal Forum.
ART. 19 - PRIMA RIUNIONE
Il Forum è insediato dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
ART. 20 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L'Assemblea delibera la modifica del presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci in prima convocazione, e, in seconda, con la maggioranza assoluta dei presenti purché
superiore ad 1/5.
Le modifiche deliberate devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data in
cui sono comunicate al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari. Se entro tale termine il Consiglio Comunale non
si riunisce o non richiede ulteriori chiarimenti, le modifiche si intendono approvate.
Il Consiglio Comunale può deliberare le modifiche al Regolamento previo parere non vincolante
dell'Assemblea dei soci che si dovrà esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta.
Le modifiche devono avvenire nel rispetto dei principi programmatici del Forum, dei limiti fissati dal
presente Regolamento nonché dallo Statuto del Comune di Castelvenere.
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