COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DEL FORUM
DELLA SOLIDARIETA’

INDICE

Art. 1. Istituzione
Art. 2 Obiettivi e finalità
Art. 3 Organo Esecutivo Composizione
Art. 4 Organi del forum
Art. 5 Sede
Art. 6 Criteri generali per gli interventi ed i benefici
Art. 7 Pubblicità degli atti
Art. 8 Entrata in vigore del regolamento

ART. 1
ISTITUZIONE
E’ istituito il “Forum della solidarietà”, che è ufficialmente riconosciuto nella sua valenza socioassistenziale dal Comune di Castri di Lecce. Il Forum si propone di essere lo strumento per riconoscere
il ruolo centrale dei valori della solidarietà, del sostegno alle categorie deboli che siano a rischio e
versino in condizioni di indigenza. Il Forum si propone di arginare le spinte alla solitudine ed alla
deriva psico-fisica operando affinché le individuate situazioni possano rientrare nel rispetto del
Regolamento per l’accesso ai contributi socio- assistenziali.
L’Ente Comunale, con lo strumento del Forum intende riconoscere l’importanza, per il tessuto sociale,
dell’opera prestata da tutte le associazioni operanti sul territorio comunale, ed in particolare da quelle di
volontariato, anche per la loro rilevanza nel fornire risposte ai bisogni dei cittadini, così come previsto
dalle leggi 266/1991 e 383/2000. Il Forum intende riconoscere il valore e la funzione sociale delle
associazioni anche quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Il Forum può rappresentare un coordinamento costante e strutturale di tutte le attività svolte dalle
associazioni di volontariato sociale presenti nel territorio Comunale iscritte all’albo regionale, al fine di
convogliare, sinergicamente, le forze pubbliche, private e di volontariato secondo i dettami e lo spirito
dell’art. 118 della Costituzione che invita i Comuni a favorire “l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.

ART. 2
OBIETTIVI E FINALITA’
Il Forum è un organismo autonomo, dal punto di vista economico e decionale senza finalità politiche,
né scopi di lucro e rappresenta un osservatorio ed un supporto specifico delle politiche sociali del
Comune di Castri di Lecce e del relativo ufficio. Al Forum sono riconosciute funzioni consultive e
direttive, non obbligatorie e non vincolanti per l’amministrazione comunale.
Obiettivi e finalità del Forum sono:







Condividere i criteri e gli indirizzi per la destinazione delle risorse dello stesso;
Individuare le criticità sociali e le situazioni individuali di disagio dei cittadini;
Monitorare, suggerire e promuovere iniziative sulle problematiche sociali e culturali del
territorio;
Promuovere attraverso iniziative, protocolli di intesa con Istituti, od altro la cultura della
prevenzione e della informazione;
Sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità sui temi ed i valori del
volontariato sociale;
Predisporre idoeni e specifici piani di sostegno per ogni individuata situazione di disagio,
segnalate dal Forum anche ricorrendo a contribuzioni volontarie di associazioni, Enti Pubblici o
privati.

ART. 3
ORGANO ESECUTIVO
COMPOSIZIONE
Al Forum partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato , l’Assessore alle Politiche Sociali, l’assistente
sociale, il responsabile dell’Ufficio delle Politiche sociali del comune di Castri di Lecce, e un
rappresentante dell’opposizione. Fanno, inoltre, parte del Forum della solidarietà in maniera stabile i
rappresentanti delle associazioni di volontariato previste all’art.1 comma 3, operanti sul territorio
comunale, ed in modalità turnativa, secondo estrazione da effettuarsi nella prima seduta legislativa, 5
rappresentanti delle ulteriori associazioni operanti sul territorio che partecipano al Forum. Le
associazioni invitate manifestano liberamente la propria volontà di aderire all’organo consultivo, e con
l’adesione indicano il loro rappresentante in seno allo stesso fra le associazioni di cui all’art.1.
Secondo la problematica evidenziata al Forum, possono essere invitati e far parte del Forum medici,
psichiatri, sociologi, o altri professionisti la cui figura e formazione faccia presumere, con certezza, una
specifica competenza nelle materie oggetto di trattazione. Possono, inoltre, farne parte associazioni o
gruppi rappresentanti di pubbliche amministrazioni, soggetti privati che abbiano una comprovata
esperienza.

ART. 4
ORGANI DEL FORUM
Il Forum si compone dei seguenti organi:




l’Assemblea;
Il Coordinatore del forum;
I gruppi di lavoro per aree di specifiche;

L’ASSEMBLEA
L’Assemblea, è costituita dal Sindaco o suo delegato, dall’assessore alla politiche sociali, da un
rappresentante dell’opposizione, dai responsabili degli Uffici Comunali di Servizi sociale e Ragioneria,
dall’Assistente sociale, dai rappresentanti delle associazioni di volontariato, previste all’art.1,ed in
modalità turnativa da 5 rappresentanti delle ulteriori associazioni operanti sul territorio che partecipano
al Forum.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
L’Assemblea è convocata dal coordinatore del Forum, oltre che nei casi previsti di cui al II comma del
presente articolo, altresì ogni qual volta ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Forum
ovvero la maggioranza dei rappresentanti del Forum, ed ogni qual volta ne ravvisi la necessità per
programmare interventi socio-asssistenziali, di prevenzione od altro.
L’assemblea è convocata con comunicazione scritta, e-mail, SMS in casi urgenti, , od altro mezzo
ritenuto idoeno, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la riunione. È facoltà del coordinatore,

ricorrendone le condizioni di urgenza, giustificate all’interno della convocazione ridurre a due il
termine per la convocazione del Forum.
Partecipare alle assemblee è un civico dovere che ciascuno assume con la propria libera adesione.
Le sedute dell’Assemblea sono valide con la partecipazione di almeno la un quarto degli aventi diritto,
e devono intendersi svolte nell’assoluto rispetto delle vigenti normative in maniera di trattamento dei
dati sensibili.
L’amministrazione Comunale, preso atto di ripetute e differenti forme di non partecipazione si riserva
la facoltà di escludere le associazioni che manifestino, con comportamenti inequivoci, la propria
disaffezione al comune progetto di solidarietà che soggiace al Forum, con provvedimento scritto a cura
del coordinamento. La comunicazione, con idonea motivazione, deve essere notificata all’associazione
esclusa tramite l’indirizzo di idonea e-mail, o missiva ordianaria.
Ogni deliberazione dell’Assemblea viene adottata e pubblicata con esclusivo riferimento al numero di
protocollo rilasciato dal Forum di acquisizione della relativa istanza.
Tutte le rappresentanze e le cariche dell’Assemblea sono a titolo gratuito.
Compiti dell’assemblea sono:
o
o
o
o
o

esprimere parere consultivo sui criteri di accesso ai contributi;
determinare modi, tempi e peculiarità degli interventi da adoperarsi;
segnalare all’ufficio Servizi Sociali singoli casi di disagio sociale o individuale;
elaborare e sviluppare progetti specifici di intervento volontario;
verificare le iniziative svolte durante l’anno.

IL COORDINATORE
L’assessore alle Politiche sociali è, di diritto, coordinatore del Forum.
L’Assemblea nomina un Vice-coordinatore il quale, in caso di assenza o temporaneo impedimento,
ovvero di vacanza tra una legislatura e la successiva, esercita le funzioni del Coordinatore, e che si
affianca nell’ordinaria attività del Forum al fine di garantire la partecipazione delle associazioni.
Il Coordinatore ha il compito di convocare ed assicurare il regolare svolgimento dell’assemblea e di
rappresentare il Forum in tutte le sedi.
I GRUPPI DI LAVORO
Il Forum si organizza in gruppi di lavoro per area tematiche e d’intervento. Sono, pertanto, istituiti i
seguenti settori di interesse e pedissequi gruppi di lavoro:
1. Socio-sanitario;
2. immigrazione;
3. informazione e prevenzione;
4. devianze.
Sono componenti di diritto di ogni gruppo di lavoro almeno uno dei rappresentanti dell’Organo
Esecutivo.
I rappresentanti delle associazioni, secondo estrazione da effettuarsi nella prima seduta di ciascuna
legislatura, sono ripartiti nei differenti gruppi di lavoro. Nella prima seduta di ogni anno sono assegnati,
con il medesimo criterio, altresì, le associazioni che subentrano in regime di turnazione.

ART. 5
SEDE
Il Forum ha sede legale presso il palazzo Municipale di Castri di Lecce. Esso può utilizzare le dotazioni
strumentali dell’ente, previa autorizzazione, concordandone le modalità di utilizzo con il competente
funzionario comunale.
Le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico dell’amministrazione comunale.

ART. 6
CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI ED I BENEFICI
Come indicato al precedente art. 4, l’Assemblea elabora proposte per l’Amministrazione Comunale. I
soggetti privati, ovvero le associazioni possono mettere a disposizione somme di denaro o altro bene
che verranno incassate ed utilizzate secondo le indicazioni dello stesso forum, dopo valutazione
dell’Organo Esecutivo, il quale lo sottoporrà all’attenzione della Giunta Comunale che delibera in
merito. La Giunta Comunale potrà individuare il consegnatario del bene. Il Forum segnala i casi da
esaminare.
L’Assemblea può proporre forme di sostegno economico mediante la raccolta pubblica di fondi,
sempre e comunque convogliati in idoneo capitolo di spesa dell’Ente Comunale e gestiti secondo le
indicazioni specifiche della causale.
Il beneficiario dovrà rendicontare all’A.C. presso l’Ufficio Servizi Sociali, le spese sostenute, titoli di
viaggio, ticket, fatture, ed altro, secondo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.
È espressamente esclusa la possibilità di elargire somme in favore di soggetti che versino in esclusivo
stato di disagio economico e finanziario.
ART. 7
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno di ogni seduta, sono
pubblicati all’Albo del Comune di Castri di Lecce. I dati contenuti nelle deliberazioni del Forum, non
sono accessibili, rientrando nei dati sensibili di cui alle vigenti disposizioni di legge. Le deliberazioni
non conterranno al loro interno alcun riferimento anagrafico od altro dal quale sia evincibile in maniera
diretta il destinatario del contributo. L’accesso agli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge è negato a
chiunque sia persona estranea al Forum. Su richiesta dell’interessato, esclusivamente questi potrà
domandare copia di atti personali per usi consentiti dalla legge.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolarmente entra in vigore una volta divenuto esecutivo l’atto deliberativo di
approvazione dello stesso.

