
 

 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, li 29 marzo 2016  

Gruppo Consigliare 
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MOZIONE del 29 marzo 2016 

Oggetto: FORUM GIOVANI  

 

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

premesso che 

-  con Legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stato riconosciuto dal Parlamento Italiano il Forum Nazionale dei 

Giovani. Si riporta dal sito http://www.forumnazionalegiovani.it : “Il Forum Nazionale dei Giovani, 

riconosciuto con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento Italiano, è l'unica piattaforma Nazionale 

di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 organizzazioni al suo interno, per una rappresentanza di 

circa 4 milioni di giovani. 

Il Manifesto del Forum è stato redatto nel gennaio del 2003 ma il Forum è nato ufficialmente il 26 febbraio 

2004, dopo un percorso faticoso ma entusiasmante delle associazioni fondatrici. La volontà di coloro che 

hanno creduto in questo progetto sin dall'inizio è stata ed è di dare voce alle giovani generazioni creando un 

organismo di rappresentanza che potesse rinsaldare la rete di rapporti tra le associazioni giovanili ed essere 

promotore degli interessi giovanili presso Governo, Parlamento, le istituzioni sociali ed economiche e la 

società civile. 

La forza del Forum sta nella varietà delle sue associazioni, specchio delle modalità eterogenee dell'impegno 

civile dei giovani. Aderiscono al Forum associazioni studentesche, giovanili di partito, associazioni giovanili 

di categorie professionali e sindacali, associazioni impegnate nell'educazione non formale, associazioni di 

diverse fedi religiose, Forum regionali, associazioni sportive, e tante altre. 

Il Forum Nazionale dei Giovani è membro del Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla 

YFJ) che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali. 
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 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco 
Emilia 

 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco 
Emilia 

mailto:listacivica@frazioniecastelfranco.it
http://www.frazioniecastelfranco/


Gli obiettivi 

- creare uno spazio per il dibattito e la condivisione di esperienze tra le associazioni giovanili di diversa 

formazione e natura e le istituzioni Italiane ed Europee, presso le quali svolge un ruolo consultivo e 

propositivo in tema di Politiche Giovanili. 

- impegnarsi per il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, coinvolgendoli nei 

processi decisionali del Paese. 

- favorire la costituzione di Forum, Consigli e Consulte regionali, provinciali, territoriali e comunali dei 

giovani. 

La Mission 

Porre al centro del dibattito politico e dell'iniziativa sociale il valore dei giovani: la crescita personale e 

l'integrazione delle nuove generazioni rappresentano nei fatti le sfide decisive per garantire la qualità 

sociale e la democrazia nel nostro Paese.” 

Considerato che 

- anche le Amministrazioni locali che volessero promuovere la partecipazione dei giovani possono dar vita 

ad un Forum giovanile comunale; 

considerato altresì che 

- il Forum potrà essere uno strumento flessibile, progettuale e propositivo, una figura di riferimento per 

l’Amministrazione comunale e l’assessorato di riferimento, la cui composizione è aperta a tutte le realtà 

giovanili del territorio che desiderino farne parte. Si potrà così istituire e istituzionalizzare un luogo dove i 

giovani possono incontrarsi per scambiare idee sui problemi riguardanti il Comune e divenire così punto di 

riferimento dell’Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con le realtà giovanili della comunità e del 

territorio; 

- il Forum potrà essere altresì un luogo privilegiato di dibattito e confronto democratico valorizzando le 

capacità progettuali dei ragazzi e dei giovani, ma soprattutto per costruire uno spazio di relazioni 

significative attraverso forme innovative di consultazione e partecipazione. Potrà essere inoltre 

utile come momento di ricaduta e verifica delle iniziative che sono state promosse ed attuate 

dall’Amministrazione Comunale; 

considerato inoltre che 

- a titolo meramente esemplificativo, si riportano brevemente le caratteristiche del Forum Giovani istituto 

presso il vicino comune di Anzola dell’Emilia (BO) e del quale, sempre a titolo esemplificativo, si allega il 

relativo regolamento:  

“Il Forum Giovani è composto da giovani tra i 15 ed i 29 anni che abbiano presentato domanda di 

partecipazione al Comune, oppure si siano iscritti on-line sul sito del Comune. 

Tra i partecipanti al Forum vengono poi eletti un Presidente ed un Gruppo di Coordinamento, 

l’organo esecutivo del Forum Giovani. 

Il Forum Giovani si riunisce almeno tre volte l’anno in seduta pubblica, ma anche ogni volta che 

lo ritiene necessario, in seduta privata. I lavori dell’Assemblea sono organizzati dal Presidente 



del Forum Giovani, però vi possono prendere parte tutti i giovani iscritti al Forum ed anche il 

Sindaco o un suo delegato. 

E’ durante l’assemblea che vengono eletti il Presidente ed il Gruppo di Coordinamento, che è 

possibile proporre promuovere progetti, esprimere pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale 

e determinare le linee generali sulle tematiche riguardanti le esigenze della comunità giovanile. “ 

Visti 
 

- la Carta di partecipazione dei Giovani alla vita Municipale e Regionale, prevista ed approvata dal Consiglio 

d’Europa in data 17/11/1990; 

- la Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2008 n. 14 (così come modificata dalla LR 18 luglio 2014 n. 

17) “NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI”, il cui articolo 4 (Funzioni del 

Comune), comma 4, stabilisce che: “I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo 

strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche 

attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.” 

 

Tutto ciò premesso,  

Il Consiglio Comunale  

DELIBERA, a titolo di indirizzo, di istituire a Castelfranco Emilia un FORUM GIOVANI quale strumento per 

promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica, che sarà 

regolato da un apposito regolamento da elaborarsi in seno alla competente commissione consiliare. 

 

Allegati (a titolo meramente esemplificativo):  

1) Regolamento del Forum Giovani del Comune di Anzola dell’Emilia (BO)  

 

 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 


