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REGOLAMENTO DEL FORUM GIOVANI 
 
 
 

Premessa 
 

----        Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha dato avvio ad un percorso di partecipazione 
attiva per facilitare la creazione di uno strumento con funzioni propositive e consultive sulle 
Politiche Giovanili, così come previsto dalla Carta Europea Riveduta della partecipazione 
dei giovani alla vita locale e regionale (21 maggio 2003), oltre che dalla normativa regionale 
( L.R. n. 14 del 28 luglio 2008) e dalle linee di indirizzo 2009/2011 espresse dalla Provincia 
di Bologna ”Giovani: una responsabilità in gioco”; 

 
- Il processo era diretto ai giovani dai 15 ai 35 anni ed aveva lo scopo di sensibilizzare in 

relazione all’importanza di una partecipazione attiva alla vita politica, sociale, culturale dei 
giovani nel territorio; 

 
- In questa fase prodromica è emersa l’esigenza di avviare un percorso che avvicinasse le 

diverse realtà giovanili del territorio (associazioni giovanili, centri ricreativi e socio culturali,  
gli studenti degli Istituti locali di istruzione secondaria di secondo grado, ecc…); 

 
 

- Si è verificato successivamente un interesse a ricercare  una forma stabile di 
partecipazione attraverso l’individuazione di giovani che co-partecipano con 
l’Amministrazione alla fase di costituzione di un Forum; 

 
- Si ritiene, visto l’interesse manifestato, di provvedere in ordine all’adozione della seguente 

specifica disciplina per il funzionamento del Forum. 
 
 
 
 
ART. 1 DEFINIZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Il Forum Giovani svolge il ruolo di interlocutore principale dell’Amministrazione comunale per 
l’elaborazione dei progetti ed iniziative a favore dei giovani e della loro partecipazione.  
 
Il Forum Giovani si propone quindi come strumento di conoscenza e di partecipazione del mondo 
giovanile alla politica del Comune, come canale di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, 
collocandosi in posizione intermedia tra singolo e collettività. 
 
Mediante i momenti di confronto e discussione, il Forum Giovani contribuisce altresì alla 
definizione delle politiche giovanili, svolgendo un ruolo consultivo e propositivo. 
 
I principi fondamentali su cui si basa la partecipazione e le relazioni all’interno del forum sono: 

� la difesa dei principi democratici e delle libertà civili e religiose; 
� la diffusione di una cultura di pace e del diritto all’esistenza di tutti i popoli; 
� la promozione della solidarietà sociale, 
� la promozione dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità; 
� la garanzia della pluralità di opinioni e di orientamenti etici e sociali. 

 
 
ART. 2 – OBIETTIVI 
 



  

 Pagina 3   

Il Forum Giovani: 
� identifica il luogo in cui i giovani possono esprimersi liberamente su tutte le tematiche di 

loro interesse, ivi comprese le politiche e le proposte delle istituzioni. 
� promuove dibattiti, ricerche e incontri 
� offre ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali; 
� permette al comune di consultare i giovani su questioni specifiche; 
� fornisce una sede in cui si possano elaborare  progetti riguardanti i giovani; 
� offre una sede che possa favorire la concertazione con le associazioni e le organizzazioni 

giovanili. 
 
 

ART. 3 – PARTECIPAZIONE E DECADENZA 
 
Possono partecipare all’assemblea del Forum tutti i giovani con età compresa tra i 15 e i 35 anni, 
residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto, o frequentanti gli istituti scolastici presenti sul 
territorio, o aderenti ad associazioni iscritte all’ELFA. 
 
Per partecipare all’assemblea del Forum Giovani si deve compilare l’apposita scheda di iscrizione, 
accettando il presente regolamento.  
La partecipazione può esplicarsi a diversi livelli: dalla fruizione consapevole di proposte e iniziative 
nel settore delle politiche giovanili, ad una collaborazione attiva su progetti specifici fino ad un 
livello di adesione piena e diretta che implica una partecipazione costante ai gruppi di lavoro ed 
una condivisione di obiettivi e metodologie. 
 
Si decade da “Componente del Forum” in caso di mancato rispetto delle modalità di funzionamento 
dello stesso ed i suoi principi. 
 
 
ART. 4 – ORGANI DEL FORUM 
 
Il Forum Giovani esercita le proprie funzioni operando in stretta collaborazione con l’Assessorato 
per le politiche giovanili ed attraverso i seguenti organi: 

a) L’Assemblea 
b) Il Gruppo di coordinamento  
c) Il Presidente. 

 
 
ART. 5 - ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea del Forum Giovani è organo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale 
nell’ambito delle politiche giovanili e delle iniziative rivolte prevalentemente ai giovani. 
Possono partecipare all’assemblea tutti i giovani che risultano iscritti all’Assemblea del Forum alla 
data di convocazione dell’Assemblea. 
 
La prima Assemblea viene convocata dall’assessore alle Politiche Giovanili. Nella prima seduta 
viene eletto il gruppo di coordinamento. Tale organo viene eletto con apposita votazione a 
maggioranza semplice degli aventi diritto.  
 
 
ART. 6 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea ha il compito di: 
 

a) determinare annualmente gli indirizzi e le linee generali del programma dell’attività; 
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b) formulare proposte e suggerimenti su tematiche riguardanti le esigenze e le istanze 
della comunità giovanile locale; 

c) esprimere i pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale; 
d) proporre progetti anche in collaborazione con il Comune, Enti pubblici, Associazioni 

ed altri Forum. 
e) eleggere i componenti del Gruppo di Coordinamento; 
f) revocare con provvedimento motivato, i componenti del Gruppo di Coordinamento; 
g) provvedere alla sostituzione dei membri del gruppo di coordinamento con la 

medesima maggioranza di cui all’ultimo comma del precedente articolo 5. 
 
 
ART. 7 - FUNZIONAMENTO E SEDE 
 
L’Assemblea del Forum Giovani si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che se 
ne rilevi la necessità.  
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Il pubblico può prendere parte alla discussione ma non 
alla votazione. 
 

La convocazione avviene attraverso comunicazione pubblica con modalità tecnologiche (ad. 
esempio Facebook, e-mail, sms, fax, ecc.) o per pubblica affissione, almeno 15 giorni prima della 
data fissata per la seduta. 
 
E’ consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea con almeno ventiquattro ore di 
anticipo. 
 
L’Amministrazione Comunale può richiedere altresì la convocazione straordinaria dell’assemblea. 
 
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. Hanno diritto di voto tutti i partecipanti all’assemblea. 
 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. 
 
Le decisioni prese saranno comunicate all’Amministrazione comunale attraverso la trasmissione 
del verbale, redatto dal Segretario del Forum. 
 
Sono invitati permanenti all’Assemblea, con diritto di parola ma senza diritto di voto il Sindaco e/o 
l’Assessore alle Politiche Giovanili e/o i tecnici del Comune o facilitatori. 
 
Per lo svolgimento delle riunioni assembleari e per le altre attività del Forum il Comune mette a 
disposizione idonee sedi. 
 
Il Segretario del Forum è nominato dal Presidente tra i componenti del gruppo di coordinamento. 
Competono al Segretario, con la cooperazione del competente servizio dell’Amministrazione 
comunale, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti, le attività organizzative per la 
convocazione dell’assemblea, la stesura dei verbali, la loro trasmissione all’amministrazione 
comunale, ecc.... 
Decade dalla carica unitamente al Presidente. 
 
 

ART. 8 – GRUPPO DI COORDINAMENTO 
 

Il Gruppo di Coordinamento deve essere  composto da un numero dispari di membri  non 
superiore a quindici, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente dell’assemblea ed il Segretario. I 
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suoi membri saranno eletti dell’Assemblea e tra essi dovranno essere presenti almeno due 
componenti di età uguale o inferiore ai 19 anni.  
Si potranno candidare al gruppo di coordinamento tutti i giovani, nella fascia di età alla quale il 
Forum si rivolge, residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto. Risulteranno eletti coloro i 
quali otterranno il maggior numero di voti. Questi ultimi restano in carica due anni. Ogni anni si 
svolge l’elezione per il rinnovo della metà dei membri del gruppo di coordinamento, per favorire un 
affiancamento tra i nuovi eletti e gli eletti nell’anno precedente, garantendo così una continuità nei 
lavori del Forum Giovani. 
 
Il Gruppo di coordinamento è l’organo esecutivo del Forum ed esercita collegialmente le seguenti 
funzioni:  provvede agli adempimenti conseguenti alle determinazioni assunte; raccoglie, elabora e 
rappresenta all’assemblea le istanze dei giovani. Per il suo operato può avvalersi della 
collaborazione di gruppi di lavoro tematici, composti da iscritti al Forum. Per ogni gruppo di lavoro il 
Presidente designa un referente ed eventuali esperti invitati. 
Compete al Gruppo di coordinamento: 
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 
b) sviluppare ed attuare le linee di indirizzo programmatiche fissate dell’Assemblea; 
c) collaborare con la redazione del giornale Altre-Pagine e del sito internet nella sezione dedicata 
alle tematiche delle politiche giovanili, nonché curare altre forme di comunicazione ritenute efficaci 
al fine di coinvolgere i giovani del territorio (Facebook, mailing list, ecc.); 
d) proporre all’Assemblea iniziative e progetti; 
e) promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili; 
f) garantire un sistema di comunicazione tra Amministrazione Comunale, giovani e aggregazioni 
giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi; 
g) favorire il raccordo con gli altri Forum giovani del territorio; 
h) partecipare all’elaborazione di progetti sovracomunali inerenti le politiche giovanili, 
i) svolgere attività di segreteria del Forum per quanto necessario al funzionamento  
Il Gruppo di Coordinamento si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta si 
renda necessario. 
 
 
ART. 9- IL PRESIDENTE 
 
Il Presidente dell’Assemblea rappresenta il Forum nei rapporti interni ed esterni; convoca il Gruppo 
di Coordinamento; convoca e organizza, in collaborazione con il Gruppo di Coordinamento, i lavori 
dell’Assemblea. 
 
Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti all’interno del gruppo di coordinamento, a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, e rimangono in carica un anno.  
 
Il Vice Presidente dell’Assemblea sostituisce il Presidente qualora si renda necessario e collabora 
alle attività dello stesso. Lo sostituisce in caso di sua assenza. 
 
 
Il Presidente nomina il Segretario individuandolo all’interno dei componenti il gruppo di 
coordinamento. 
 
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario restano in carica  un anno e continueranno a 
svolgere le attività ordinarie fino alle elezioni e nomina dei nuovi componenti. 
 
Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal gruppo di coordinamento a 
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
 
 
ART 10- NORME GENERALI 
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L’assemblea può revocare i singoli componenti del gruppo di coordinamento in caso di mancato e 
protratto inadempimento delle loro funzioni.  
 
La proposta di revoca può essere presentata dalla metà più uno degli iscritti al Forum o 
motivatamente dall’Amministrazione comunale. La revoca è effettuata con il voto qualificato dei 
due terzi dei presenti all’Assemblea. 
 
L’Assessore relazionerà al Consiglio Comunale almeno una volta l’anno sulle attività del Forum 
Giovani. 
  
La partecipazione in qualunque veste alle attività del Forum è a titolo gratuito. 


