
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 1.5 

 
 
 
 
Regolamento del Forum Giovani 
 
Approvato 
 

Indice 

Art. 1 Finalità 

Art. 2 Composizione del Forum 

Art. 3 Organi 

Art. 4 Assemblea del Forum 

Art. 5 Presidente 

Art. 6 Gruppo di Coordinamento 

Art. 7 Gruppi di lavoro tematici 

Art. 8 Dotazione strumentale e sede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina .5 

 

Art. 1 Finalità 
 
1. Il Forum è uno strumento di rappresentanza dei giovani e delle aggregazioni 

giovanili, un luogo di confronto e di comunicazione, uno spazio sociale di 
aggregazione e partecipazione attiva dei giovani alla vita del proprio comune.  

2. Il Forum dei Giovani ha potere propositivo e consultivo nei confronti 
dell’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche giovanili ed ha i seguenti 
obiettivi: 
a) favorire lo sviluppo del senso civico e la partecipazione alla vita comunitaria; 
b) promuovere la comprensione dei meccanismi che regolano la società, 

l’assunzione di responsabilità personali e di gruppo, la costituzione di forme 
associate di partecipazione all’organizzazione e al funzionamento dei servizi ad 
essi rivolti; 

c) promuovere, attraverso attività d’informazione e orientamento, la formazione di 
scelte di vita autonome e consapevoli, in merito alle diverse opportunità di 
studio, lavoro e mobilità oggi disponibili; 

d) creare un luogo di comunicazione e ascolto fra il Comune e i giovani, nonché fra 
i giovani stessi, e un laboratorio che veda i giovani protagonisti nel creare i loro 
progetti e nel realizzarli, al fine di sviluppare in loro la necessità di creare 
momenti di collaborazione, di confronto e auto responsabilizzazione. 

 
Art. 2 Composizione del Forum 
 
1. Il Forum è costituito dai giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, residenti e non  

in Anzola dell’Emilia  che ne facciano domanda.  La carica di “Componente del 
Forum” decade a decorrere dall’anno successivo al compimento del 29 anno di età. 

2. La domanda va presentata al Comune di Anzola dell’Emilia e deve contenere  nome e 
cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico ed  e-
mail, titolo di studio e/0 professione svolta, nonché dichiarazione di impegno ad 
attenersi al presente regolamento.  

3. Una volta presentata la domanda,  entro trenta giorni dal ricevimento il Gruppo di 
Coordinamento del Forum, previa  verifica del possesso dei requisiti previsti, 
procederà all’iscrizione del richiedente nell’elenco dei componenti il Forum.  

4. Nel caso in cui, fatta l’opportuna informazione, non si riesca a costituire un gruppo 
minimo di almeno 10 persone, l’Amministrazione può comunque promuoverne la 
costituzione avvalendosi della collaborazione di giovani e/o associazioni giovanili 
che abitualmente partecipano alla realizzazione di iniziative/eventi. I giovani 
appositamente contattati formeranno una “Assemblea Costituente” con il preciso 
mandato di sensibilizzare i propri coetanei alla partecipazione. La loro attività potrà 
essere rafforzata da materiale informativo predisposto dal Comune ed inviata 
tramite posta ai residenti della fascia di età 15 – 29 anni. 
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Art. 3 Organi 
 
1. Sono organi del Forum: 

a) Assemblea 
b) Presidente  
c) Gruppo di coordinamento 
d) Gruppi di lavoro tematici  

2. Il Presidente, il Gruppo di Coordinamento nonché i Gruppi di lavoro tematici, su 
proposta del Gruppo di coordinamento  sono eletti per alzata di mano,  
dall’Assemblea fra i propri membri, alla presenza di almeno la metà più uno degli 
iscritti alla data di convocazione. 

 
Art. 4 Assemblea del Forum 
 
1. E’ composta da tutti i giovani che ne facciano richiesta e che risultino iscritti, nel 

rispetto dell’Art. 2. 
2. L’assemblea è organo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale 

nell’ambito delle politiche giovanili e delle iniziative rivolte prevalentemente ai 
giovani.  

3. Compete all’assemblea:  
a) eleggere il Presidente  
b) eleggere il Gruppo di Coordinamento;  
c) revocare con provvedimento motivato, sottoscritto da almeno la metà più 

uno degli iscritti alla data del provvedimento stesso,  il Presidente, il 
Gruppo di Coordinamento o i singoli componenti;  

d) provvedere alla sostituzione con la medesima maggioranza del Presidente 
del Gruppo di Coordinamento o dei singoli componenti in caso di revoca o 
dimissioni degli stessi;  

e) eleggere, su proposta del Gruppo di Coordinamento, i componenti degli 
eventuali Gruppi di Lavoro Tematici;  

f) determinare annualmente gli indirizzi e le linee generali del programma di 
attività;  

g) formulare proposte e suggerimenti su tematiche riguardanti le esigenze e 
le istanze della comunità giovanile locale;  

h) esprimere i pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale;  
i) promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario 

anche in collaborazione con il Comune, Enti pubblici, Associazioni ed altri 
Forum.  

4. L’Assemblea si riunisce almeno tre volte l’anno, in seduta pubblica, e di propria 
iniziativa  ogni volta ne rilevi la necessità.  

a) La seduta è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei 
componenti risultanti iscritti alla data di convocazione; 
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b) Le votazioni sui diversi temi all’ordine del giorno avverranno attraverso la 
procedura del voto palese per alzata di mano o per scrutinio segreto 
secondo le scelte fatte all’inizio di ogni assemblea;  

c) Le decisioni (proposte o pareri) prese dal Forum dei Giovani saranno 
comunicate all’Amministrazione attraverso la trasmissione del verbale; 

5. Sono invitati permanenti dell’Assemblea il Sindaco e/o suo delegato e il Facilitatore, 
se figura esistente in quanto incaricata dall’Amministrazione. 

 
Art. 5 Il Presidente 
 
1. Viene eletto con le modalità di cui all’Art. 3 c. 2, rappresenta il Forum nei rapporti 

interni ed esterni e organizza in collaborazione con il Gruppo di Coordinamento i 
lavori dell’Assemblea. 

 
Art. 6 Gruppo di coordinamento 
 
1. E’ l’organo esecutivo del forum ed esercita le proprie funzioni collegialmente.  
2. E’ composto da un minimo di tre componenti e da un massimo di sette eletti 

dall’Assemblea. Collabora, organizza e dirige i lavori del Forum assicurando la 
massima partecipazione, provvede agli adempimenti conseguenti alle 
determinazione assunte, raccoglie, elabora e rappresenta le istanze e le esigenze dei 
giovani. Per il suo operato può avvalersi della collaborazione di Gruppi di lavoro 
tematici proponendone la nomina come previsto all’Art. 3 c. 2.   

3. Compete al Gruppo di coordinamento:  
a) sviluppare ed attuare le linee di indirizzo  programmatiche fissate 

dell’Assemblea;  
b) collaborare con la redazione del sito internet dedicato alle tematiche delle 

politiche giovanili; 
c) proporre all’Assemblea iniziative e progetti;  
d) proporre l’eventuale costituzione di Gruppi di lavoro tematici;  
e) promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di 

politiche giovanili;  
f) favorire la costituzione di un sistema di comunicazione fra Amministrazione 

Comunale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul 
territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi;  

g) esaminare e fare propri i documenti elaborati dagli eventuali Gruppi di lavoro 
tematici;  

h) Svolgere attività di segreteria del Forum per quanto necessario al 
funzionamento (es.: tenuta aggiornamento elenco iscritti,  convocazione 
assemblee, verbali, comunicazioni agli iscritti ecc…). 
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Art. 7 Gruppi di lavoro tematici 
 
1. Sono composti da giovani iscritti al Forum con interessi e/o competenze specifiche e 

necessarie per svolgere una attività di studio, analisi o approfondimento di 
particolari tematiche inerenti il mondo giovanile anche in relazione al mondo del 
lavoro.  

2. Sono proposti dal Gruppo di coordinamento e vengono eletti dall’Assemblea fra i 
propri membri con le modalità indicate all’art. 3 c. 2.  

3. I gruppi così costituiti, possono avvalersi della collaborazione gratuita di giovani 
esterni al forum ma provenienti dall’Università, da Scuole superiori, 
dall’Associazionismo o dal Volontariato, in grado di arricchire con le loro conoscenze 
la discussione e la produzione dell’elaborato finale. La documentazione predisposta 
dai gruppi di lavoro è esaminata e fatta propria dal Gruppo di Coordinamento. 

 
Art. 8 Dotazione strumentale e sede  
 
1. L’Amministrazione  Comunale mette a disposizione gratuitamente per il Forum dei 

giovani appositi locali. Il loro utilizzo e la relativa dotazione strumentale,  saranno 
concordati con l’Area Servizi alla Persona. 


