COORDINAMENTO PROVINCIALE
FORUM della GIOVENTU’
PROVINCIA di AVELLINO

REGOLAMENTO

Delibera di Consiglio Provinciale n. 57 del 20/04/2012

TITOLO I
FINALITA’
Art. 1 - Istituzione
1.1 - La Provincia di Avellino, riconosciuti:
a. i giovani come la principale risorsa del nostro presente: risorsa intesa prima di
tutto in senso umano e poi in senso economico. (Libro bianco della Commissione
Europea 2001);
b. la gioventù come una forza nella costruzione europea e non come un problema da
gestire (Libro bianco della Commissione Europea 2001);
c. la necessità di “inserire la dimensione gioventù nell’insieme delle politiche”
consentendo di attuare politiche trasversali ed integrate che mirino a favorire la
partecipazione attiva dei giovani in tutti i processi decisionali, in modo da renderli
protagonisti della costruzione dell’Europa dei popoli e dei cittadini. Un’Europa in
cui la qualità della vita preveda un sistema dove la sostenibilità economica va di
pari passo con la sostenibilità sociale, culturale ed ecologica (Libro bianco della
Commissione Europea 2001);
d. il ruolo dei giovani a favore dello sviluppo di una società democratica ed, in
particolare, nella vita pubblica locale e regionale (Carta europea riveduta della
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Congresso dei
poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003);
e. la validità della nuova strategia dell’Unione Europea per le politiche europee a
favore della gioventù "Investire nei giovani e conferire loro maggiori
responsabilità" (2009) che, adottata dalla Commissione Europea, persegue i
seguenti obiettivi:
 creare maggiori opportunità per i giovani nell’istruzione e l’occupazione;
 migliorare l’accesso e la piena partecipazione di tutti i giovani nella società e
promuovere solidarietà tra i giovani e la società;
f. l’importanza dell’indirizzo europeo “l’informazione deve promuovere la
partecipazione dei giovani come cittadini attivi nella società” come declinato dalla
Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 Novembre 2003 e dalla Carta europea
dell’informazione del 2004;
g. l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili quale presenza
attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale;
h. il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e inoccupati
utilizzando le forme e gli istituti della partecipazione presenti in ciascuna realtà;
i. il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative,
come forte momento di arricchimento e crescita;
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j. la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed
organizzazioni sociali che compongono l’universo giovanile della provincia.
1.2 - Il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani, già come istituito con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 82 del 20 luglio 2005, è un organismo di
rappresentanza e raccordo dei Forum comunali attivi nella Provincia di Avellino,
aperto alla partecipazione, in maniera volontaria e gratuita, di tutti i giovani senza
alcuna discriminazione.
1.3 - Il Coordinamento è un luogo di crescita, di scambio di idee, di confronto tra
giovani che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia, al fine di perseguire i
comuni obiettivi rispettando le singole realtà locali. Esso va inteso come “comunità
giovanile” istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l’Ente Provincia ed il
mondo giovanile.
1.4 - Al Coordinamento partecipa di diritto l’Assessore alle Politiche Giovanili o un
suo delegato, senza diritto di voto.
1.5 - Sono sedi secondarie del Coordinamento Provinciale le sedi dei Forum dei
Giovani dei Comuni della Provincia di Avellino.
Art.2 - Impegni dell’Amministrazione
L’Amministrazione si impegna a:
a. favorire la partecipazione del Coordinamento alla progettazione delle Politiche
Giovanili estendendo il più possibile le occasioni di incontro e di dialogo,
esaminando le proposte formulate ed i progetti elaborati dal Coordinamento;
b. fornire adeguato sostegno per l’operato del Coordinamento attraverso l’apporto
dei propri uffici amministrativi e definendo un Responsabile del Procedimento per
il supporto e il funzionamento del Coordinamento;
c. inserire nel proprio sito istituzionale un link al portale del Coordinamento
Provinciale dei Forum della Gioventù;
d. mettere a disposizione un’idonea sede con relativa bacheca e attrezzature: la sede
sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un
collegamento a banda larga ad internet, compatibilmente con le disponibilità
dell’Ente. In assenza di locali idonei allo scopo, la sede del Coordinamento è
condivisa con quella dell’Agenzia Servizi InformaGiovani della Provincia di
Avellino (ASIG), al fine di favorire una maggiore sinergia per la realizzazione
degli obiettivi di informazione e partecipazione giovanile ai sensi della “Carta
europea dell’Informazione dei giovani”;
e. istituire per il funzionamento del Coordinamento un apposito capitolo di bilancio,
con relativo stanziamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie
dell’Ente;
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f. convocare il Consiglio Provinciale almeno una volta all’anno per discutere la
programmazione delle politiche giovanili provinciali alla presenza del
Coordinamento;
g. prendere atto del programma presentato dal Coordinamento per le proprie attività
in sede di Consiglio Provinciale;
h. chiedere parere al Coordinamento sul proprio bilancio di previsione nonché sui
piani degli investimenti in materia di politiche giovanili;
i. far pervenire, anche su richiesta del Coordinamento, atti, documenti, studi e dati
consentiti dalle norme in materia di politiche giovanili;
j. pubblicizzare le iniziative concordate e
Coordinamento e dei Forum ad esso aderenti;

gli

eventuali

documenti

del

k. favorire l’utilizzo da parte degli organi del Coordinamento di spazi autonomi sulla
stampa edita direttamente dall’Amministrazione Provinciale;
l. mettere a disposizione gli spazi dell’Amministrazione Provinciale per lo
svolgimento delle plenarie del Coordinamento.
Art.3 - Finalità del Coordinamento
Il Coordinamento Provinciale dei Forum della Gioventù:
a. è uno strumento di conoscenza della realtà giovanile;
b. è un organismo di rappresentanza dei giovani del territorio in forma democratica e
partecipata;
c. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
d. attraverso l’esperienza di protagonismo e di impegno sociale favorisce la
maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri;
e. stimola i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo
alla formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile provinciale;
f. dà ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano,
formandoli alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità;
g. promuove rapporti permanenti con i Forum e le Consulte presenti nel territorio
provinciale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre province e si raccorda
con i livelli regionale, nazionale ed internazionale per le materie di competenza;
h. fornisce ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti
che li preoccupano;
i. rappresenta una sede di partecipazione democratica e di elaborazione sociale e
politica che sancisce meccanismi di coinvolgimento e funzionamento che permette
ai giovani che ne fanno parte di diventare portavoce dei propri bisogni, delle
4

proprie esigenze, proposte, progetti;
j. promuove e sviluppa interventi per la promozione dei valori della mobilità
giovanile, dell’educazione alla legalità ed ai sani stili di vita, dello sviluppo
sostenibile, delle pari opportunità di tutti e favorisce l’aggregazione di giovani
provenienti da gruppi e Paesi diversi;
k. esprime le istanze provenienti dalla realtà giovanile e concorda con l’Assessore
alle Politiche Giovanili della Provincia di Avellino il quadro delle finalità, delle
priorità e delle modalità di intervento a favore di tale realtà.
Art.4 - Aree di interesse
4.1 - La sopra richiamata “Carta Europea” presenta, come essa stessa esplicita,
“alcune grandi direttrici destinate a facilitare la partecipazione dei giovani alle
decisioni che li riguardano”, e che tali direttrici, caratterizzate da unicità di significato
e finalità, comportano l’impegno del Coordinamento Provinciale dei Forum della
Gioventù a realizzare, attraverso una serie di raccordi:
a. una politica del tempo libero, dello sport e della vita associativa;
b. una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;
c. una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei trasporti;
d. una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei
giovani;
e. una politica di mobilità e di scambi;
f. una politica sanitaria;
g. una politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini;
h. una politica specifica per le regioni rurali;
i. una politica di accesso alla cultura;
j. una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
k. una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza;
l. una politica di lotta alla discriminazione;
m. una politica in materia di sessualità;
n. una politica di accesso ai diritti;
o. una politica di sviluppo e promozione della personalità;
p. una politica della convivenza uomo – animale – ambiente.
4.2 - Per la realizzazione di tali politiche il Coordinamento lavorerà attraverso
“Commissioni di lavoro” di cui all’art.8 del presente Regolamento.
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Art.5 - Compiti
Il Coordinamento Provinciale dei Forum della Gioventù ha il compito di:
a. promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di
politiche giovanili;
b. collaborare con gli Organi ed i Servizi della Provincia e in particolare con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili nella definizione degli indirizzi generali e
dei programmi annuali delle politiche che riguardano i giovani;
c. promuovere, presso l’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di
Avellino ed i suoi uffici, proposte progettuali a livello provinciale, regionale e
comunitario, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni ed altri
Forum;
d. istituire opportune “Commissioni di lavoro” quali strumenti operativi per le
attività da svolgere nelle aree di interesse del Coordinamento così come
disciplinato all’art. 8, coerenti al contesto locale;
e. favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione
Provinciale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul
territorio provinciale ed agli interventi ad essi relativi;
f. approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà
giovanile;
g. elaborare il programma annuale di attività ed organizzare, almeno una volta
l’anno, un’assemblea pubblica, in particolare rivolta a tutti i giovani della
provincia ed alla società civile per discutere obiettivi e programma delle attività;
h. far conoscere e divulgare i problemi e le tematiche sviluppati e discussi in sede di
Coordinamento;
i. permettere all’ Ente di consultare i giovani su questioni specifiche;
j. favorire il metodo di coordinamento aperto tra soggetti che operano nello stesso
settore per la realizzazione di specifici interventi in ambito di politiche giovanili;
k. affiancare l’Amministrazione Provinciale nella strategia di informazione e di
comunicazione che coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni
comprese nei Forum Comunali della Gioventù, in rapporto organico con le
strutture degli “InformaGiovani”, che sinergicamente interagiscono con l’intera
attività del Coordinamento, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio
d’Europa del 25/11/2003 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e
informazione dei giovani (GUUE, 05/12/2003);
l. promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di
Politiche Giovanili ed, in particolar modo, iniziative dirette a sviluppare
l’attenzione nei confronti delle giovani generazioni.
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Art. 6 – I Componenti del Coordinamento
6.1 - Al Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani possono aderire tutti i
Forum Comunali della Provincia di Avellino.
6.2 - I Forum Comunali al momento dell’adesione al Coordinamento Provinciale dei
Forum dei Giovani, s’impegnano a far pervenire opportuna comunicazione agli Uffici
Provinciali preposti, secondo il format allegato - Allegato A1 - mediante il quale:
a. comunicano i nominativi di due delegati effettivi e due delegati supplenti indicati
secondo il limite di età previsto dai regolamenti dei singoli Forum comunali;
b. dichiarano di aver preso visione del Regolamento del Coordinamento e di
condividerlo;
c. si impegnano all’osservanza del Regolamento, degli eventuali regolamenti interni
e delle Deliberazioni prese dagli organi sociali;
d. si impegnano secondo le proprie possibilità, a prendere parte attivamente alle
iniziative promosse dal Coordinamento Provinciale;
e. si impegnano a rendere partecipe il Coordinamento dei rispettivi piani di attività;
f. si impegnano a pubblicizzare il Coordinamento inserendone il logo su tutto il
materiale cartaceo e multimediale prodotto.
6.3 - Nell’individuazione dei delegati effettivi e supplenti, si raccomanda ai Forum
Comunali di garantire il rispetto delle pari opportunità uomo – donna.
Art. 7 – Organi
Sono organi sociali del Coordinamento:
1. il Coordinatore;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l’Assemblea;
4. le Commissioni di lavoro di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
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TITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO
Art. 8 - Le Commissioni di Lavoro
8.1 - Le Commissioni di Lavoro sono strumenti operativi per le attività giovanili e la
realizzazione delle politiche settoriali così come illustrate nella “Carta europea della
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale”.
8.2 - Le Commissioni sono così suddivise:
 Commissione N. 1 “Promozione della Creatività Giovanile per favorire un
maggior protagonismo nella società”;
 Commissione N. 2 “Creazione di reti territoriali e sviluppo locale”;
 Commissione N. 3 “Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di
comportamento. Educare alla Legalità. Politiche Sociali e di integrazione delle
diverse abilità, famiglia e giovani”;
 Commissione N. 4 “Apprendimento permanente ed educazione non formale”;
 Commissione N. 5 “Politiche attive per il lavoro”;
 Commissione N. 6 “Europa, mobilità internazionale, cultura dell’accoglienza e
della multiculturalità”;
 Commissione N. 7 “Salute, benessere e sport, tempo libero e vita associativa”;
 Commissione N. 8 “Sviluppo Sostenibile”.
8.3 - Le Commissioni di lavoro sono istituite dall’Assemblea, in fase di insediamento
del neo eletto Coordinatore, su proposta dello stesso, durante l’Assemblea
d’insediamento di cui all’art. 14 punto 14.6 del presente Regolamento. Durante la
stessa seduta, istituite le Commissioni di Lavoro, il Coordinatore provvederà a:
a. concordare una data per la prima convocazione;
b. definire come punti all’ordine del giorno: composizione e elezione di un
responsabile per ciascuna Commissione.
L’Assemblea, ascoltate le proposte del Coordinatore, può stabilire l’accorpamento e/o
la costituzione di ulteriori Commissioni di Lavoro per altre aree tematiche in modo da
rappresentare i fabbisogni del contesto territoriale.
8.4 - Ciascuna Commissione di lavoro potrà essere costituita da non meno di 5 fino
ad un massimo di 10 componenti e, tramite votazione da parte degli stessi, elegge il
responsabile, che avrà la funzione di “portavoce” presso il Consiglio Direttivo di cui
all’art. 12.
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8.5 - La votazione potrà ripetersi in caso di dimissioni del responsabile e, nel caso in
cui, il responsabile in carica non risulti più rappresentativo della Commissione stessa.
Per tale fattispecie, la votazione deve essere richiesta da almeno la metà dei
componenti della Commissione.
8.6 - Il Consiglio Direttivo ascolterà le Commissioni di Lavoro, per il tramite del
rispettivo responsabile, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, su opportuna
convocazione del Coordinatore.
Art. 9 – Delegati
9.1 - I Delegati sono i componenti dell’Assemblea. Ogni Forum aderente al
Coordinamento ha diritto di esprimere due delegati effettivi e due delegati supplenti,
ponendo attenzione al rispetto del principio delle pari opportunità uomo-donna. I
delegati sono individuati da ciascun Forum nel rispetto dei loro regolamenti
comunali.
9.2 - La nomina dei due delegati deve essere comunicata al Coordinamento
Provinciale ed agli uffici dell’Assessorato alle Politiche Giovanili inviando
comunicazione formale contente una copia del verbale della seduta dell’organo
delegante, i dati anagrafici e i contatti dei delegati effettivi e quelli supplenti secondo
gli allegati A - A1.
9.3 - Al delegato effettivo, qualora impossibilitato a prendere parte all’Assemblea,
subentra il delegato supplente indicato precedentemente dal Forum d’appartenenza.
9.4 - Qualora all’Assemblea non prendano parte i delegati indicati dal Forum
d’appartenenza, per due volte consecutive, il Coordinatore Provinciale è tenuto a
sospenderli e richiederne la loro pronta sostituzione.
Art. 10 – Composizione e funzionamento dell’Assemblea
10.1 - Il Coordinamento ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Essa è composta:
a.
b.
c.
d.
e.

dal Coordinatore;
dal Vice Coordinatore;
dai componenti del Consiglio direttivo;
dai delegati per ciascun Forum aderente di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
dall’Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Avellino - o dal suo
delegato - senza diritto di voto;
f. da n. 2 rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti – senza diritto di
voto ove possibile individuati tenendo conto delle pari opportunità uomo – donna;
g. da n. 2 rappresentanti studenteschi per ogni Corso di laurea con sede didattica nei
Comuni della provincia di Avellino - senza diritto di voto - ove possibile
individuati tenendo conto delle pari opportunità uomo – donna.
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10.2 - La seduta dell’Assemblea, per essere valida, è necessario che sia presente, in
prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta dei suoi delegati. Qualora non
si raggiungesse il quorum, l’Assemblea è convocata in seconda seduta dopo trenta
minuti dalla prima convocazione e per essere valida devono partecipare almeno 1/4
dei Forum aventi diritto.
10.3 - Le convocazioni avverranno tramite i canali di comunicazione a maggiore
diffusione tra i giovani.
10.4 - L’Assemblea delibera sempre a maggioranza relativa dei presenti, salvo
diverse disposizioni previste dal presente Regolamento.
10.5 - L’Assemblea :
a. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
b. stabilisce i programmi di attività;
c. presenta proposte, istanze, petizioni sulla base degli scopi istituzionali del
Coordinamento stabiliti nel presente Regolamento all’art.3;
d. è aperta alle proposte provenienti dalla società civile, che devono essere
precedentemente analizzate in accordo con l’Assessorato Provinciale alle Politiche
Giovanili.
10.6 - L’Assemblea deve riunirsi:
a. almeno una volta ogni tre mesi;
b. qualora ne facciano richiesta motivata almeno 2\3 dei delegati;
c. entro quindici giorni dalle avvenute elezioni di rinnovo delle cariche per procedere
alle attività di insediamento di cui all’art. 14 punto 14.6;
d. entro quindici giorni dalla scadenza delle cariche il Coordinatore deve indire
opportuna Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche elettive di cui all’art.
14 punto 14.1.
10.7 - In ogni seduta il Segretario redige un verbale firmato dal Coordinatore.
10.8 - In occasione dell’Assemblea d’insediamento di cui all’art.14 punto 14.6, la
Provincia di Avellino chiederà ad ogni organismo aderente senza diritto di voto di
indicare, per iscritto, due rappresentanti effettivi e due supplenti.
10.9 - Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e può prendervi parte chiunque ne
abbia interesse.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
11.1 - Il Consiglio Direttivo è formato da:
a. il Coordinatore;
b. n. 7 componenti, rispettivamente uno per ogni ambito distrettuale InformaGiovani,
così come ripartito dalla Legge Regionale 14/2000.
10

11.2 - I componenti del Consiglio Direttivo vengono scelti dal Coordinatore tra i
delegati dell’Assemblea del Coordinamento Provinciale di tutti i Forum istituiti ed
attivi nel medesimo distretto.
11.3 - I componenti del Consiglio Direttivo non possono avere ruoli dirigenziali
all'interno di Partiti o giovanili di Partito o ricoprire cariche elettive all’interno di enti
pubblici.
11.4 - Ogni componente del Consiglio Direttivo può essere sfiduciato dal
Coordinatore o da una mozione firmata da due terzi del Consiglio Direttivo.
11.5 - I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e svolgono le
loro funzioni a partire dalla loro nomina nella seduta di insediamento del neo-eletto
Coordinatore.
11.6 - L’Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Avellino, o un suo
delegato, è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
11.7 - Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta ogni due mesi.
11.8 - Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa per 3 volte
consecutive alle riunioni del Consiglio sarà automaticamente sospeso dalla carica e si
provvederà a sostituirlo nella prima Assemblea utile.
11.9 - Il componente del Consiglio Direttivo, qualora intenda presentare le
dimissioni, deve farlo per iscritto all’Assessorato alle Politiche Giovanili della
Provincia di Avellino, al Coordinatore e al Consiglio Direttivo. Il Coordinatore, entro
trenta giorni, deve convocare l’Assemblea per comunicare il nominativo del nuovo
componente del Consiglio Direttivo.
11.10 - Il componente è tenuto a relazionare ai Forum del proprio distretto ogni volta
che si tiene una riunione del Consiglio Direttivo, inoltrando una copia del verbale
della seduta di consiglio con ogni mezzo a sua disposizione.
11.11 - Qualora venga nominato componente del Consiglio Direttivo un Coordinatore
di Forum Comunale, questi deve presentare le proprie dimissioni dalla carica di
Coordinatore del Forum comunale entro 15 giorni dall’avvenuta nomina a pena di
decadenza della nomina stessa.
Art. 12 - Il Coordinatore
12.1 - Il Coordinatore:
a. rappresenta il Coordinamento in tutte le sedi;
b. presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
c. vigila sul rispetto del Regolamento del Coordinamento Provinciale Forum dei
giovani;
d. convoca l’Assemblea a mezzo mail e/o altri strumenti multimediali di
comunicazione almeno sette giorni prima della seduta. In caso di irreperibilità di
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e.
f.
g.
h.
i.

uno o più delegati sarà egli stesso a provvedere a dare notizia della convocazione
ai rispettivi Forum di appartenenza;
provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
si impegna ad incontrare i Forum aderenti qualora essi ne facciano richiesta, anche
una volta ogni mese in caso di necessità;
nomina due segretari, rispettivamente un segretario ufficiale ed un sostituto,
scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo;
può delegare il suo vice o un membro del direttivo a sostituirlo in incontri o
riunioni;
affida alle Commissioni di Lavoro la cura e predisposizione di determinati progetti
o attività, specificandone il contenuto.

12.2 - Il Coordinatore è eletto tra i delegati componenti l’Assemblea secondo le
modalità di disciplinate all’art. 14 del presente Regolamento.
12.3 - Il Coordinatore resta in carica per un periodo massimo di due anni ed è
rieleggibile per una sola volta.
12.4 - Il Coordinatore acquisisce le sue funzioni solo a partire dal suo insediamento
nell’Assemblea appositamente convocata, entro quindici giorni dallo svolgimento
delle elezioni di cui all’art. 14 punto 14.6.
Art. 13 – Il Vice Coordinatore
Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore tra i componenti del Consiglio
Direttivo. Assume le sue funzioni dal giorno della sua nomina. Fa le veci del
Coordinatore ogni qual volta questi sia impossibilitato a partecipare alle riunioni o
incontri.
Art. 14 - Modalità di voto del Coordinatore e insediamento
14.1 - Entro quindici giorni dalla scadenza delle cariche il Coordinatore deve
convocare l’Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche elettive e definire, con
l’accordo degli Uffici dell’Assessorato Provinciale alle Politiche Giovanili:
a. la data entro la quale i Forum della Gioventù devono far pervenire, attraverso
opportuni moduli (Allegato A ed A1 al presente Regolamento), i nominativi
aggiornati dei delegati all’Assemblea che, quindi, avranno il diritto di voto attivo e
passivo;
b. la data entro la quale far pervenire, attraverso il modulo (Allegato B), le
candidature a Coordinatore complete di programma elettorale;
c. la data in cui tenere le elezioni, con indicazione del luogo del seggio elettorale e
degli orari di lavoro del seggio stesso. La data delle elezioni dovrà essere fissata
entro il termine di sei mesi dalla scadenza del mandato;
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d. n. 2 scrutatori effettivi e n. 2 scrutatori supplenti per le attività del seggio
elettorale, nel rispetto del principio delle pari opportunità.
14.2 - Seggio:
a. il seggio è formato dall’Assessore o da un suo delegato, che non ha diritto di voto,
e da due scrutatori scelti tra l’assemblea di cui al precedente comma;
b. le attività di Presidenza del seggio elettorale sono svolte da un dipendente
nominato dall’Assessore Provinciale alle Politiche Giovanili.
14.3 - Candidature:
a. I delegati dei Forum Comunali in seno all’Assemblea eleggono un Coordinatore.
b. Pena l’esclusione, ogni candidatura per la carica di Coordinatore:
 va presentata secondo l’Allegato B corredato di programma elettorale sia in
formato elettronico che in copia cartacea;
 va sottoscritta dai Coordinatori di almeno 5 (cinque) Forum aderenti alla rete
del Coordinamento;
 va presentata al protocollo della Provincia di Avellino, a mano, per posta o
attraverso posta certificata entro la data indicata dall’Assemblea
opportunamente convocata dal Coordinatore uscente, o nel caso di vacatio,
dall’Ufficio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili secondo le modalità e
tempi di cui al punto 14.1 del presente articolo.
c. Sono eleggibili indiscriminatamente tutti i componenti dell’assemblea che hanno
presentato la candidatura nei tempi e nei modi stabiliti.
d. Qualora venga eletto come Coordinatore un Coordinatore di un Forum Comunale,
questo deve presentare le proprie dimissioni dalla carica di Coordinatore del
Forum Comunale entro 15 giorni dall’insediamento a pena di decadenza della
carica Provinciale.
14.4 - Diritto al voto:
a. Hanno diritto al voto i Forum Comunali, nelle persone dei propri delegati in seno
all’Assemblea, che:
 abbiano presentato opportuni moduli per la comunicazione dei delegati
(Allegati A – A1) corredati dal verbale di nomina dei due delegati al
Coordinamento Provinciale;
 abbiano protocollato all’Ente la documentazione di cui innanzi a mano, per
posta o attraverso posta certificata entro la data indicata dall’Assemblea
opportunamente convocata dal Coordinatore ai sensi del punto 14.1 del
presente articolo.
b. Hanno diritto al voto solo i delegati effettivi al Coordinamento Provinciale.
c. Non è ammesso il voto per delega.
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14.5 - Modalità di voto:
a. il voto è a scrutinio segreto, mediante l’allestimento di apposita urna;
b. del corretto svolgimento delle operazioni di voto è responsabile il Presidente del
seggio;
c. se un candidato Coordinatore non raggiunge la maggioranza assoluta dei voti degli
aventi diritto, si va al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti.
In caso di parità tra i due, viene eletto Coordinatore il più giovane.
14.6 - Insediamento:
Entro quindici giorni dalle avvenute elezioni di rinnovo delle cariche, il neo-eletto
Coordinatore dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea per esplicare le
seguenti attività di insediamento:
a. nomina del Consiglio Direttivo di cui all’art. 11;
b. proposta di istituzione delle Commissioni di lavoro di cui agli artt. 7 e 8;
c. convocazione delle Commissioni di Lavoro per definirne la composizione, nonché
l’individuazione di un responsabile (art. 8 punto 8.3).
Art. 15 – Dimissioni e sfiducia del Coordinatore
15.1 - Il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Consiglio Direttivo possono essere
sfiduciati qualora:
a. ne facciano richiesta i 2/3 dell’Assemblea sottoscrivendo e presentando, via fax,
pec o a mano, tale domanda all’attenzione dell’Ufficio dell’Assessorato delle
Politiche Giovanili. Preso atto dell’avvenuta sfiducia, il Consiglio Direttivo,
riunito in seduta straordinaria e con la presenza dell’Assessore o di un suo
delegato, nonché del Responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili, dovrà
ratificare tale richiesta e indire entro 60 giorni nuove elezioni;
b. ne facciano richiesta almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo, con un
documento scritto e firmato presentato, via fax, pec o a mano, all’attenzione
dell’Ufficio dell’Assessorato delle Politiche Giovanili. Preso atto dell’avvenuta
sfiducia, il Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria e con la presenza
dell’Assessore o di un suo delegato, nonché del Responsabile dell’Ufficio
Politiche Giovanili, dovrà ratificare tale richiesta e indire entro 60 giorni nuove
elezioni.
15.2 - Il Coordinatore può dimettersi inoltrando comunicazione, via fax, pec o a
mano, all’attenzione dell’Ufficio dell’Assessorato delle Politiche Giovanili. L’Ufficio
dell’Assessorato delle Politiche Giovanili, preso atto delle dimissioni, dovrà, entro 60
giorni, convocare l’Assemblea in via straordinaria per dar luogo a nuove elezioni.
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Art. 16- Il Segretario
16.1 - L’attività di Segreteria del Forum è curata da un componente del Consiglio
Direttivo del Coordinamento o da un suo sostituto, entrambi nominati dal
Coordinatore, come previsto dall’articolo 12, comma 1 lettera g. di questo
Regolamento.
16.2 - Il Segretario si occupa di:
a. verbalizzare le sedute del Consiglio del Direttivo e dell’Assemblea;
b. effettuare le operazioni di convocazione del Consiglio del Direttivo e
dell’Assemblea;
c. dare visione dei verbali agli aventi diritto.
Art. 17 – Domanda di adesione al Coordinamento Provinciale
17.1 - Per far parte del Coordinamento è necessario presentare una domanda di
adesione formale all’attenzione del Coordinatore ed agli Uffici dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili della Provincia di Avellino secondo gli Allegati A ed A1 mediante
i quali i Forum Comunali della Gioventù:
a) trasmettono una copia della delibera comunale di istituzione del Forum della
Gioventù con allegato Regolamento;
b) comunicano la data delle ultime elezioni e ne alleghino opportuno verbale;
c) comunicano i nominativi di n. 2 delegati effettivi e n. 2 delegati supplenti del
proprio Forum in seno all’Assemblea, ove possibile individuati nel rispetto delle
pari opportunità uomo - donna;
d) presentano una relazione delle attività svolte negli anni precedenti e in quello in
corso;
e) dichiarano di aver preso visione del Regolamento del Coordinamento e di
condividerlo;
f) si impegnano all’ osservanza del Regolamento, degli eventuali regolamenti interni
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
g) si impegnano secondo le proprie possibilità, a prendere parte attivamente alle
iniziative promosse dal Coordinamento Provinciale;
h) si impegnano a rendere partecipe il Coordinamento dei rispettivi piani di attività;
i) si impegnano a pubblicizzare il Coordinamento inserendo il simbolo del
Coordinamento su tutto il materiale cartaceo e video prodotto.
17.2 - La domanda di adesione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che darà
opportuna comunicazione dell’esito entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di
adesione.
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Art. 18 - Obblighi
I Forum aderenti al Coordinamento si obbligano all’osservanza del presente
regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi
sociali.
Art. 19 – Modifiche al Regolamento e disposizioni finali
19.1 - Il presente Regolamento è approvato ed è modificabile con delibera di
Consiglio Provinciale su proposta del Coordinamento dei Forum della Gioventù di
concerto con la Commissione Consiliare competente. In particolare, il
Coordinamento può proporre modifiche al presente Regolamento attraverso la
maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Le modifiche verranno,
quindi, presentate all’Amministrazione Provinciale per il tramite dell’Assessore alle
Politiche Giovanili che dovrà portarlo a conoscenza della Commissione Consiliare
compente.
19.2 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a successivi
regolamenti interni, da approvare mediante Delibera di Giunta Provinciale.
19.2 - Entro due mesi dall’approvazione del presente Regolamento la struttura interna
del Coordinamento viene adeguata a quanto in esso prescritto.
19.3 - Del presente Regolamento vengono redatte copie per i Forum appartenenti al
Coordinamento. L’originale è conservato agli atti dell’Ente e copie dello stesso sono
in dotazione all’Agenzia Servizi InformaGiovani Provinciale ed all’Assessorato alle
Politiche Giovanili, per l’eventuale consultazione.
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL PROPRIO COMUNE
-ALLEGATO A-

PROT. N._________________DEL_________________________

Alla

PROVINCIA DI AVELLINO

COORDINAMENTO PROVINCIALE
DEI FORUM DELLA GIOVENTU’

Al

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

Piazza Libertà, 1
Palazzo Caracciolo
83100 Avellino

Oggetto: comunicazione nuova istituzione Forum Comunale ed adesione al Coordinamento
comunicazione rinnovo cariche elettive e dei delegati provinciali.
(cancellare l’opzione che non interessa)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. in qualità di Responsabile del
Procedimento del Forum della Gioventù del Comune di ……………………….. con sede in
…………………………,………………………………………………… prov. AV CAP …………..via e n.
civ. …………………………..……………………………………………………………….
tel. ……………………….. fax ……………………….. pec ………………………………..
Sito web………………………………………… e.mail……………………………………………………..
COMUNICA

□ che con Delibera di Consiglio n.____del____________ è stato istituito il Forum della Gioventù;
(BARRARE E COMPILARE IN CASO SI TRATTI DI NUOVA ISTITUZIONE)

□ che con Delibera di Giunta n.____del_________ si è preso atto dell’elezione degli organi del Forum della
Gioventù e dei delegati provinciali.
(BARRARE E COMPILARE SIA IN CASO SI TRATTI DI NUOVA ISTITUZIONE CHE DI RINNOVO
CARICHE ELETTIVE)

□ che è volontà del Forum della Gioventù aderire al Coordinamento Provinciale.

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL PROPRIO COMUNE
-ALLEGATO A-

(BARRARE SIA IN CASO SI TRATTI DI NUOVA ISTITUZIONE CHE DI RINNOVO CARICHE
ELETTIVE)

Si allegano:

IN CASO DI NUOVA ISTITUZIONE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia Delibera di recepimento dei principi europei;
Copia Delibera di Consiglio istitutiva del Forum;
Copia Regolamento;
Copia Delibera di Giunta per la presa d’atto delle nuove elezioni;
Verbale delle nuove elezioni del Coordinatore e nomina dei Delegati provinciali;
Scheda di adesione al Coordinamento Provinciale debitamente sottoscritta dal Coordinatore del Forum
(Allegato A1 del Regolamento Provinciale).

IN CASO DI RINNOVO CARICHE
1. Copia Delibera di Giunta per la presa d’atto delle nuove elezioni;
2. Verbale delle nuove elezioni del Coordinatore e nomina dei Delegati provinciali;
3. Scheda di adesione al Coordinamento Provinciale debitamente sottoscritta dal Coordinatore del Forum –
(Allegato A1 del Regolamento Provinciale).
4. Relazione delle attività svolte negli anni precedenti e in quello in corso (in formato cartaceo e digitale).

Timbro e firma

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL PROPRIO FORUM

- ALLEGATO A1 -

Scheda di adesione
al Coordinamento Provinciale dei Forum della Gioventù e
indicazione delegati all’Assemblea

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
in qualità di Coordinatore del Forum della Gioventù del Comune di _________________________________
nelle funzioni di rappresentante del proprio Forum, consapevole delle responsabilità cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA CHE L’ASSEMBLEA
 ha preso visione del Regolamento del Coordinamento e lo condivide integralmente;
 si impegna all’osservanza del Regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle Deliberazioni
prese dagli organi sociali;
 si impegna secondo le proprie possibilità, a prendere parte attivamente alle iniziative promosse dal
Coordinamento Provinciale;
 si impegna a rendere partecipe il Coordinamento dei rispettivi piani di attività;
 si impegna a pubblicizzare il Coordinamento inserendone il logo su tutto il materiale cartaceo e
multimediale prodotto.
COMUNICA CHE
i delegati all’Assemblea del Coordinamento Provinciale, nominati così come da verbale allegato sono:

EFFETTIVI
NOME
COGNOME
COMUNE di
RESIDENZA CAP
VIA
CELL
E MAIL
CONTATTO FB
CONTATTO
SKYPE

SUPPLENTI

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL PROPRIO FORUM

- ALLEGATO A1 -

DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni.

Si allega:
1. carta d’Identità;
2. verbale di nomina dei delegati;
3. copia in formato elettronico del logo del Forum comunale della Gioventù.

Luogo e data, _______________________
firma

_________________________________

- ALLEGATO B-

Spett. le

PROVINCIA DI AVELLINO

Al

COORDINAMENTO
PROVINCIALE DEI FORUM
DELLA GIOVENTU’

Al

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E
GIOVANILI
Piazza Libertà, 1
Palazzo Caracciolo
83100 Avellino
FAX 0825.793042

OGGETTO: Candidatura alla nomina di Presidente del Coordinamento Provinciale dei
Forum Comunali della Gioventù della Provincia di Avellino

[SE REDATTO A MANO, COMPILARE TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO]

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato
a…………………………………….……….. il……………………........................... e residente
a………………………………………… via…………………………………………………. n……
in qualità di delegato del Forum Comunale di…………………………………………………..
all’Assemblea del Coordinamento Provinciale dei Forum della Gioventù della Provincia di Avellino

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

sostenuta dai seguenti Forum Comunali della Gioventù (almeno 5):
1. Forum Comunale di …………………………………….………………………………………….
Nome e Cognome Coordinatore …………………..………………………………………………….
Firma ………………………………….…
2. Forum Comunale di ………………………………………………………………………………...
Nome e Cognome Coordinatore ……………………………………………………….……………..
Firma ………………………………….…

- ALLEGATO B-

3. Forum Comunale di …………………………………….………………………………………….
Nome e Cognome Coordinatore …………………..………………………………………………….
Firma ………………………………….…
4. Forum Comunale di …………………………………….………………………………………….
Nome e Cognome Coordinatore …………………..………………………………………………….
Firma ………………………………….…
5. Forum Comunale di …………………………………….………………………………………….
Nome e Cognome Coordinatore …………………..………………………………………………….
Firma ………………………………….…

Si allega:
1.
2.
3.
4.

carta d’Identità del candidato;
carta d’identità dei Coordinatori firmatari;
verbali che attestano il sostegno da parte dei Forum;
il programma, anche in formato elettronico, che il candidato intende seguire nel corso del mandato.

Luogo_________________ Data _____________
Firma per esteso del candidato

__________________________

