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ART. 1
ISTITUZIONE
E’ istituito dal Comune di Nocera Inferiore, con deliberazione del Consiglio Comunale in
data…………….., il “FORUM GIOVANILE COMUNALE” quale organismo permanente sulla
condizione e le problematiche giovanili.
ART. 2
FINI
Il FORUM GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo dell’Assessorato alle Politiche
Giovanili al quale presenta proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.
Rappresenta l’interlocutore principale dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di
iniziative a favore dei giovani, in linea con il documento del Consiglio d’Europa del 17/11/1990 e
con la Legge Regionale 14/2000.
1. Promuovere progetti, attività ed iniziative inerenti i giovani.
2. Promuovere dibattiti, ricerche ed incontri su temi d’interesse giovanile.
3. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
4. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
5. Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale;
si collega alla Giunta regionale della Campania – Settore Politiche Giovanili e del Forum
della Gioventù.
6. Promuove gemellaggi con gli altri comuni limitrofi.
7. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del
lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero,
orientamento scolastico e professionale, servizio civile, ambiente, vacanza e turismo)
direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo del Centro Informagiovani o di altre
strutture amministrative comunali.
ART. 3
ORGANI
Sono organi del FORUM: l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, l’Assessore alle politiche
Giovanilì o suo delegato; il responsabile del centro informa giovani, un referente per ogni area
tematica del Forum ( musica, arte e cultura; ambiente e territorio; orientamento formativo e
inserimento lavorativo; solidarietà sociale e diritto allo studio ); un segretario.
ART. 4
L’ASSEMBLEA
Sono componenti dell’Assemblea ( con diritto di voto ):
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1. un rappresentante per ogni associazione o gruppo giovanile anche informale che richieda di
partecipare al Forum accettandone il presente Regolamento.
2. un rappresentante per ogni Istituto scolastico
3. l’Assessore alle Politiche Giovanili o un su delegato
4. il responsabile del centro Informagiovani
L’Assemblea verrà convocata non meno di 4 volte all’anno. I componenti dell’Assemblea sono
convocati con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell’Assemblea stessa.
ART. 5
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO
I Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall’Assemblea nella riunione di insediamento, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il Presidente convoca l’Assemblea; coordina i lavori del Forum e delle Aree tematiche.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in sua assenza e lo coadiuva nelle sue funzioni.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea, tiene e aggiorna il registro degli iscritti al Forum.
ART. 6
MODALITA’ DI ADESIONE AL FORUM
Ogni Associazione o Ente o gruppo spontaneo che intende adibire al Forum deve delegare per
iscritto un rappresentante effettivo e un supplente di età compresa tra i 15 e i 28 anni. La delega va
indirizzata all’Assessore alle Politiche Giovanili e al Responsabile del Centro Informagiovani. Alla
richiesta di adesione va allegata una scheda anagrafica dell’Associazione o gruppo.
Ogni organizzazione rappresentata perde l’appartenenza al Forum qualora per due volte
consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, non partecipa attraverso il membro effettivo
o supplente.
Ogni gruppo componente al Forum può sostituire, in ogni momento, il rappresentante, purchè
informi il Forum. I rappresentanti degli Istituti Scolastici hanno la facoltà di conservare lo status di
componenti dell’assemblea, una volta ultimato il ciclo di studi, in quanto risorsa utile per il Forum,
e sono affiancati da un nuovo rappresentante dello stesso Istituto.
ART. 7
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Lo Statuto può essere modificato a maggioranza due terzi dei Componenti dell’Assemblea.
La modificazione deve essere comunicata all’Assessorato per essere ratificata dal Consiglio
Comunale.
ART. 8
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.
Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il
Forum. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di
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rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni non sono
vincolanti per il Consiglio Comunale.
ART. 9
SEDE
La sede istituzionale del Forum è il Municipio.
ART. 10
PRIMA RIUNIONE
Il Forum è insediato dal Sindaco e dall’Assessore alla Gioventù.
ART. 11
DURATA
Il Forum resta in carica quanto il Consiglio Comunale.
ART. 12
RINNOVO
A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il Presidente uscente deve incontrare il neo assessore
o il Sindaco per procedere, entro due mesi dalla di insediamento del Consiglio Comunale, a
rinnovare l’organo del Forum.
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