Provincia dell’Ogliastra

REGOLAMENTO
FORUM PROVINCIALE DEI GIOVANI

NORME ISTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 Istituzione

Il Forum provinciale dei giovani, di seguito denominato Forum, è un organismo istituito
dall’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra, in rappresentanza dei giovani cittadini della
Provincia dell’Ogliastra.

Art. 2 Finalità

Il Forum non ha scopo di lucro e rappresenta l’interlocutore principale dell’Amministrazione
Provinciale per l’elaborazione di progetti e di iniziative a favore dei giovani e della loro
partecipazione civica facendo propri i principi espressi nel documento del Consiglio
d’Europa, il 17 novembre 1990, il quale, oltre agli indirizzi evidenziati nella carta dei
giovani, afferma che: “la partecipazione dei giovani alla vita quotidiana è uno dei fattori
determinanti per vivere la democrazia e i valori di una società multiculturale
nell’espressione della convenzione per i diritti dell’uomo….”.
Il Forum è un organo consultivo primario e propositivo dell’Amministrazione Provinciale
nell’ambito delle politiche giovanili e di quelle tematiche di competenza che comunque
interessano la vita dei giovani del territorio.
Il Forum dovrà essere la sede di partecipazione democratica e di elaborazione sociale e
politica, che sancisce meccanismi di coinvolgimento e di funzionamento che permettano ai
giovani, che ne fanno parte, di diventare i portavoce dei propri bisogni, delle proprie
esigenze e proposte.

Art. 3 Partecipanti

Vi possono partecipare, in forma singola, cittadini di età compresa tra i 18 e i 25 anni
residenti nei Comuni della Provincia dell’Ogliastra.

La partecipazione al Forum è libera e volontaria.
I Comuni della Provincia dell’Ogliastra possono incaricare due giovani rappresentanti per
partecipare ai lavori del Forum.
Per diventare membro del Forum è necessario comunicare la propria adesione, in forma
scritta, all’Amministrazione Provinciale.
Qualora un membro del Forum svolga l’incarico di membro del Comitato Coordinatore e/o
di Presidente o Vice – Presidente, al compimento del ventiseiesimo anno di età decade,
dalla sua carica e il Comitato di coordinamento provvede a nominare sostituto il primo dei
non eletti disponibile.

Art. 4 Obiettivi

Il Forum si propone i seguenti obiettivi prioritari:
1. partecipare alla definizione di progetti ed iniziative per i giovani;
2. incentivare il confronto reciproco, favorendo il coinvolgimento diretto delle ragazze
e dei ragazzi;
3. far riscoprire e valorizzare una coscienza sociale, culturale e civile;
4. contribuire ad una nuova forma di socialità, promuovendo iniziative aggreganti di
natura socio – educativa, culturale e sportiva;
5. stimolare nei giovani la presa di coscienza delle proprie capacità creative, cognitive
e di relazione per la crescita personale;
6. ascoltare e rispettare i giovani per la loro situazione attuale valorizzando le risorse;
7. favorire l’aggregazione fra giovani provenienti da gruppi e paesi diversi;
8. favorire gli scambi giovanili con altre città italiane ed estere.

Art. 5 Organi del Forum

Gli organi del Forum sono:
•

assemblea del Forum

•

presidente

•

vice – presidente

•

comitato coordinatore

Art. 6 Assemblea del Forum

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, su richiesta del
Comitato di Coordinamento, mediante avviso scritto contenente l’indicazione della data,
dell’ora e dell’ordine del giorno dell’assemblea.
L’assemblea del Forum elegge al suo interno un proprio organismo di coordinamento –
Comitato di Coordinamento – composto da un massimo di nove (9) persone, compreso
l’Assessore alle Politiche giovanili, o un suo delegato.
Il comitato di Coordinamento resta in carica un anno, rinnovabile per un massimo di tre (3)
anni.

Art. 7 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento viene eletto alla fine delle attività dell’Assemblea del Forum
dagli stessi partecipanti, su presentazione di candidature o auto – candidatura dei
partecipanti e successiva elezione.
Non sarà necessario procedere ad elezioni, qualora si presentasse un numero di candidati
uguale o inferiore a nove, ma dovrà essere ratificato dalla stessa assemblea.
All’elezione possono partecipare tutti i giovani regolarmente registrati al Forum. Il voto è
segreto e si può esprimere al massimo una preferenza. Il presidente individua tre
scrutatori tra i partecipanti al forum che seguiranno le operazioni di voto. Nel caso di prima
istituzione, verrà individuato all’interno dell’assemblea un giovane che fungerà da
Presidente per coordinare tutte le operazioni di voto.
Il Comitato di Coordinamento è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
•

eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice – Presidente;

•

valutare quali siano i temi da approfondire e da portare all’attenzione del Forum;

•

creare gruppi di lavoro all’interno del Forum per avanzare proposte, progetti e idee
da sottoporre all’Amministrazione Provinciale;

•

eseguire, dirigere e coordinare le decisioni prese dal Forum stesso;

•

eleggere un segretario che avrà il compito di verbalizzare le riunioni dell’Assemblea
e del Comitato di Coordinamento;

Le

•

redigere ed approvare a maggioranza eventuali regolamenti interni;

•

sostituire eventuali soggetti che potrebbero decadere.

riunioni

del

Comitato

di

Coordinamento

si

svolgeranno

presso

i

locali

dell’Amministrazione Provinciale (Lanusei e Tortolì) o presso altra sede ritenuta idonea,
individuata di concerto tra l’Amministrazione Provinciale ed il Comitato di Coordinamento.
Il Comitato di Coordinamento può avvalersi di apporti esterni per supportare la propria
attività.
Le rinuni del Comitato di Coordinamento sono valide, in prima convocazione, se risulta
presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione la validità è
garantita dalla presenza di un terzo dei componenti. Qualora, in seconda convocazione,
non si raggiunga il numero legale, si procederà ad una nuova convocazione.
Le decisioni sono raggiunte a maggioranza dei presenti.

Art. 8 Il Presidente e il Vice – Presidente

La prima riunione utile del Comitato di Coordinamento viene convocata su iniziativa
dell’Assessore competente.
All’ordine del giorno viene posta l’elezione del Presidente e del Vice – Presidente.
Il Presidente viene eletto a maggioranza dai componenti del Comitato di Coordinamento.
Il Presidente rappresenta il Forum, deve rispettare e far rispettare il Regolamento del
Forum, di coordinarne i lavori, di redigere gli atti da presentare all’Amministrazione
Provinciale, opportunamente coadiuvato dai membri del Comitato di Coordinamento.
Spetta inoltre, convocare il Comitato di Coordinamento.
In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni potranno essere svolte dal Vice –
Presidente.

Art. 9 Rapporti istituzionali

Il Presidente del Forum viene invitato a partecipare, con facoltà di parola, alle riunioni delle
Commissioni Consiliari permanenti, durante la trattazione di argomenti, ritenuti dal
Presidente della Commissione, di interesse del Forum o della popolazione giovanile in
genere.
In fase di predisposizione del bilancio di previsione, l’Assessorato alle Politiche giovanili,
deve prevedere un’apposita sezione in cui verranno esplicitate le linee generali
d’intervento e sviluppo delle politiche giovanili.

Art. 10 Organizzazione e spese di funzionamento

E’ istituito apposito capitolo di bilancio per sostenere le spese di funzionamento delle
strutture del Forum (promozione, gestione, creazione del sito web, rimborsi spese di
viaggio, nella stessa misura prevista per gli amministratori dell’Ente, per i componenti del
Comitato di Coordinamento). Per la gestione di tale capitolo il Forum si avvale della
struttura dell’Ente.

Art. 11 Convocazione

L’assemblea del Forum viene convocata almeno una volta l’anno.
Può essere convocata nell’arco dell’anno in occasione di eventi particolari, in accordo con
l’Assessorato alle Politiche giovanili.

Art. 12 Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento è approvato ed è modificabile con delibera di Consiglio
Provinciale su proposta del Forum, di concerto con la Commissione Consiliare competente

