COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Provincia di Lecce

Regolamento del Forum
dei Giovani
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Art.1-Istituzione
E’ istituito dal comune di Castri di Lecce il FORUM DEI GIOVANI, quale organo consultivo permanente
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili di Castri di Lecce.
E’ un organismo apartitico ed è un luogo privilegiato di confronto e dibattito partecipato, dove
raccogliere sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile.
Il Forum esercita nella propria autonomia le proprie scelte espresse sotto forma di deliberazioni del
Consiglio del Forum. Detti atti non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

Art.2-Finalità
Il Forum, in qualità di organo consultivo, può presentare all’Amministrazione Comunale proposte di attività
inerenti diverse tematiche.
In genere il Forum:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

È strumento di conoscenza della realtà giovanile;
Promuove progetti, attività ed iniziative relativi ai giovani;
Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
Si rapporta con i gruppi informali;
Promuove iniziative di livello culturale , artistico, musicale, sportivo ecc.;
Promuove lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia,
all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;
Promuove lo sviluppo di una società aperta e multiculturale, che individui nell’immigrazione e
nell’intercultura una risorsa della comunità;
Afferma una cultura non violenta e pacifista e la ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
Promuove l’affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità
organizzate e a tutti gli abusi di potere;
Promuove politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
Individua luoghi e spazi associativi che possano favorire l’autorganizzazione dei giovani,
sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
Promuove l’impegno a favore della sensibilizzazione di una società ecocompatibile;
Il Forum NON ha scopo di lucro, NON si sostituisce all'attività dell'Amministrazione Comunale e
NON può perseguire interessi individuali.

Al fine di consentire le attivazioni delle iniziative del forum, l’Amministrazione Comunale, prevederà
appositi stanziamenti nel Bilancio dell’Ente nei modi previsti dall’art. 7 e gestirà le iniziative proposte dal
Forum.

Art.3- Organi del Forum
Gli organi del Forum sono:
•
•
•

l’Assemblea del Forum;
Il Consiglio del Forum;
l’ufficio di presidenza del Forum, composto da Segretario, Vicepresidente (nominati all’interno del
Consiglio) e Presidente (il candidato con il maggior numero di voti conseguiti).

Art.4- Assemblea del Forum
L’Assemblea del Forum è costituita dai giovani compresi tra i 14 e i 30 anni che ne facciano formale
richiesta e che siano residenti nel Comune di Castrì di Lecce. Per i minorenni è necessario il consenso dei
genitori.
Essa è l’organo di indirizzo e di vigilanza del Forum e ha competenza nel determinare gli indirizzi ed i
programmi generali dell’attività del Forum, ne verifica l’attuazione e si riunisce minimo due volte all’anno,
in seduta pubblica, su convocazione del Presidente del Forum, di propria iniziativa o per richiesta di almeno
un terzo dei membri del Consiglio.

Art.5- Il Consiglio del Forum
Il Consiglio è composto da quattro membri più il Presidente, che siano in possesso dei requisiti per essere
iscritti all’Assemblea del Forum.
Membro di diritto del Consiglio, con la sola facoltà di parola, è il Sindaco o l’Assessore alle Politiche
Giovanili.
I candidati alla carica di Consigliere potranno esprimere la propria candidatura in seno all’Assemblea. In
tale occasione potranno anche esprimere i propri intenti programmatici.
I membri del Consiglio del Forum sono eletti mediante apposita consultazione elettorale, che si svolge con
le modalità stabilite al successivo Art.9.
Non possono essere eletti, nel consiglio direttivo del Forum, i consiglieri e gli assessori comunali,
provinciali e regionali ovvero tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva.
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. I consiglieri perdono la carica in caso di tre assenze
consecutive non giustificate nelle riunione del forum formalmente convocate.
Il Consiglio del Forum resta in carica due anni.

Il Consiglio discute e decide su tutte le questioni demandate dall’Assemblea del Forum e su tutte le
questioni attinenti l’ordinaria gestione del Forum e sulle proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea
e dà attuazione agli indirizzi ed ai programmi dalla stessa approvati. In particolare:
a. Esegue le delibere dell’Assemblea;
b. Gestisce le risorse assegnate dall’Amministrazione Comunale secondo gli indirizzi
dell’Assemblea;
c. Svolge una funzione da tramite e collegamento tra l’Amministrazione Comunale ed il Forum dei
Giovani;
d. Coordina il lavoro dei gruppi di lavoro; ha funzioni di rappresentanza del Forum dei Giovani.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso
adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano.

Art.6– Composizione del Consiglio
Possono partecipare al voto per l’elezione del Consiglio tutti i giovani di età compresa tra i 14 ed i
30 anni, ma possono essere eletti i ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 30 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 e su richiesta dell’Assemblea del Forum.

Art.7- Finanziamento
Il Forum dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato alle politiche giovanili, un
piano indicativo di attività per l’anno successivo, richiedendone il finanziamento. Durante l’anno, qualora si
ritenesse necessario finanziare altre iniziative, sarà compito del Consiglio richiedere altri finanziamenti
all’Amministrazione Comunale.
Nel bilancio annuale di previsione del Comune verranno previsti, nei limiti delle disponibilità finanziarie,
appositi stanziamenti per le spese di funzionamento del Forum ed il finanziamento delle attività dello
stesso pianificate ed approvate dal competente organo del Comune di Castri di Lecce.
Le spese per l’affissione di manifesti e per le spese postali sopportate dal Forum per il suo funzionamento
sono a carico del Comune di Castri di Lecce, entro i limiti della previsione del bilancio.

Art.8- La Sede
L’Amministrazione Comunale può assegnare al Forum la sede sia per lo svolgimento delle elezioni sia per le
riunioni del Consiglio del Forum.

Art. 9- Procedure elettorali e di scrutinio per l’elezione del Consiglio del
Forum e del Presidente del Consiglio
La consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio del Forum è indetta dal Sindaco 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.
I membri del Consiglio vengono eletti dall’Assemblea con l’indicazione del nome e cognome del candidato
inserito nell’elenco dei candidati al Consiglio del Forum predisposto dall’Ufficio elettorale.
Risultano eletti i cinque componenti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità verrà
eletto il componente più giovane d’età.
Risulta eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, in caso di parità verrà
eletto il componente più anziano d’età.
L’ufficio elettorale di sezione è composto di un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco, scelti
tra gli elettori.
I membri del Consiglio del Forum vengono eletti dall’Assemblea con preferenza unica su una lista di
candidati. Le operazioni di voto sono supportate da una lista elettorale unica.
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 Sindaco, il quale potrà stabilire ulteriori
procedure di voto e di scrutinio con apposite istruzioni inviate al Presidente di seggio. Ciascun elettore può
votare un solo candidato.

Art.10- Segreteria del forum
I compiti di segreteria e di supporto amministrativo sono svolti da un consigliere scelto all’interno del
consiglio del forum dei giovani di Castri di Lecce. La segreteria ha sede presso la sede istituzionale.

Art.11- Modificazioni dello Regolamento
IL presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale, con propria delibera, previo
parere obbligatorio e non vincolante dell’Assemblea del Forum stesso, reso partecipe da parte del Consiglio
del Forum.
La modifica dello Regolamento può essere proposta a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea o dalla
richiesta della maggioranza del Consiglio del Forum. La modificazione deve essere comunicata
all’Assessorato per essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale.

Art. 12- Prima riunione
Il forum alla prima riunione è insediato dal Sindaco e dall’Assessore alle politiche giovanili.

Art. 13- Rinnovo
A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Vicepresidente ed il Presidente del Forum uscenti devono
incontrare il Sindaco ed il neo Assessore alle politiche giovanili della nuova Amministrazione Comunale,
entro due mesi dal loro insediamento, al fine di perseguire un lavoro di collaborazione.

