COMUNE DI MORGANO
PROVINCIA DI TREVISO
sede municipale a BADOERE

Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050
tel. 0422.8377 fax 0422.739573
e-mail:segreteria@comune.morgano.tv.it

CF
80006320263
P.IVA 00755130267

FORUM GIOVANI MORGANO. REGOLAMENTO.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 29.09.2014

FORUM GIOVANI COMUNALE - REGOLAMENTO
ART. 1 - Istituzione
E' istituito dal Comune di Morgano il "FORUM GIOVANI MORGANO", quale organismo
permanente sulla condizione giovanile, con approvazione del Consiglio Comunale.
ART. 2 - Fini
Il "FORUM GIOVANI MORGANO" è un organo consultivo dell'Assessorato al quale presenta
proposte sulle Deliberazioni inerenti le tematiche giovani
1. E' un'istituzione apartitica e aconfessionale.
2. E' strumento di conoscenza della realtà dei giovani, ovvero della popolazione di
Morgano in età compresa tra i 18 e i 35 anni.
3. E' uno strumento di promozione di progetti, attività ed iniziative, dibattiti, ricerche al fine
di diffondere la cultura della partecipazione.
4. E' uno strumento di confronto : favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni
locali.
5. E' uno strumento operativo, attraverso cui vengono realizzate iniziative formative per
l'acquisizione di competenze di singoli e/o gruppi riguardo le capacità espressivo-creativotecnico, in merito ad aree problematiche o di bisogni opportunamente individuate.
6. E' uno strumento di prevenzione del disagio giovanile, ovvero collabora con gli
uffici preposti nell'individuazione di situazioni e segnali di problematicità specifica.

ART. 3 – Organi
Sono organi del FORUM: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente.
Il Forum si suddivide eventualmente in Commissioni a seconda delle aree, iniziative, progetti
portati avanti.
Le funzioni amministrative che necessitano saranno svolte dal personale messo a disposizione
dall'Assessorato ai Servizi alla Persona.
ART. 4. - L'Assemblea
1- Sono componenti dell'Assemblea tutti i giovani residenti nel Comune di Morgano, di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, indipendentemente dall'appartenenza ad altri Gruppi del territorio,
Associazioni, Organizzazioni giovanili comunali e non, che ne facciano richiesta e che dimostrino
volontà di impegno e rispetto dei luoghi ove il Forum opera.
2- Sono componenti del Forum anche Associazioni e Organizzazioni Giovanili con sede nel
territorio comunale che ne facciano richiesta scritta. Queste ultime devono nominare e comunicare
per iscritto al Forum un proprio rappresentante.
3- Nel caso in cui un componente non rispettasse le suddette regole sarà in un primo momento
richiamato e, se recidivo, espulso dal Forum su Deliberazione del Forum stesso.
Art. 5 – omissis
Art. 6 Il Presidente e il Vicepresidente.
L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il vice-Presidente, questi restano in carica 5 anni,
salvo le loro eventuali dimissioni anticipate o richiami da parte degli Assessori preposti causa gravi
negligenze. Per essere eletti il Presidente o vice-Presidente devono aver partecipato alle attività del
Forum in modo attivo (riscontrabile dai verbali di fine attività) almeno da un anno. Si accede alle
cariche tramite candidatura.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea.
Il Forum Giovani è convocato almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il Presidente ne
ravvisi la necessità o su richiesta di qualsiasi membro del Forum.
Il Forum può decidere di far partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o
Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari comunali.
Per ogni incontro dovrà essere redatto il verbale dei contenuti e delle presenze da parte del
Presidente.
Art. 8– Modificazioni dello Statuto.
Lo Statuto può essere modificato a maggioranza due terzi dei Componenti dell'Assemblea.
La modificazione deve essere comunicata all'Assessorato ai Servizi alla Persona per essere ratificata
dal Consiglio Comunale.
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.
La seduta dell'Assemblea è valida se è presente la maggioranza assoluta (50% dei presenti + 1)dei
componenti del Forum.
Ad eccezione delle deliberazioni sulle nuove richieste di adesione e delle deliberazioni inerenti le
modificazioni dello statuto, le Deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta
dei presenti. Le deliberazioni non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
Art.10 – La Sede.
La Sede Istituzionale del Forum è il Municipio. Le riunioni si devono tenere in spazi comunali
autorizzati, definiti all'art. 13.
Art. 11 – Prima riunione.
Il Forum è insediato dal Sindaco e dall'Assessore ai Servizi alla Persona e dal delegato alle Politiche
Giovanili.
Art. 12 - Le attività.
Le attività svolte dal Forum Giovani vengono di norma definite nella riunione annuale del gruppo e
approvate dall'Assemblea. Per le attività non programmate il Presidente sentirà telefonicamente o
tramite mail i vari membri del Forum per l'adesione alle attività proposte e ne comunicherà
all'Assessore la risposta. Per le attività rilevanti che determinino l'impiego di risorse comunali il
Presidente deve indire una riunione straordinaria per l'adesione e l'approvazione del progetto da
parte dell'Assemblea e successivamente si rivolgerà all'Assessore ai Servizi alla Persona come
precisato all'art. 13 c. 5
Art. 13 – Regolamento.
1. Il Forum Giovanile si avvale del lavoro dei giovani e, su richiesta e compatibilmente con gli orari
di servizio, anche del personale e delle attrezzature dell'Assessorato Servizi alla Persona e del
Comune.
2. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri con almeno 5 giorni di
anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. La convocazione in via straordinaria dell'Assemblea
tramite avviso telefonico avviene almeno con 24 ore di anticipo.
3. Ogni organizzazione aderente al Forum Giovanile deve delegare, per iscritto un rappresentante e
un suo supplente come indicato all'art. 4.
4. Ogni organizzazione e ogni soggetto aderente al Forum perdono l'appartenenza al Forum qualora
non partecipino per due volte consecutive, senza darne motivata giustificazione.
5.Il Presidente del Forum informa direttamente l'Assessore ai Servizi alla Persona e presenta le
relazioni sulle attività e le iniziative da realizzare e le proposte che emergono dal Forum.
6.L'Assessore di reparto deve essere interpellato ogni qual volta si renda necessario l'utilizzo di
risorse comunali.
7. omissis

8. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al
Presidente e saranno incluse all'ordine del giorno della seduta successiva a quella della
presentazione.
9. Le associazioni o gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro del Forum
devono fare una richiesta scritta al Forum che inserisce nell'ordine del giorno della riunione
successiva l'approvazione da parte della Assemblea, che avverrà con il raggiungimento della
maggioranza assoluta (50% dei membri + 1). La decisione deve essere comunicata, per iscritto, a
cura del Presidente al gruppo. In caso di decisione favorevole, il richiedente entrerà a far parte del
Forum dalla seduta dell'assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.
10. I componenti del Forum, su deliberazione del Forum stesso, possono riunirsi in gruppi di lavoro
o di approfondimento, oltre all'Assemblea stessa, in sedi comunali preventivamente autorizzate
dalla Giunta, mediante richiesta e risposta scritta e nell'ordine seguente, secondo la disponibilità:
Biblioteca Comunale, Circolo Anziani, ex chiesetta S.Antonio, Sala Pluriuso.
Art. 14 – Decorrenza.
Il presente regolamento entra in vigore con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39
29.09.2014.

del

Al Presidente del
Forum Giovani Morgano

e p.c.

Assessorato ai Servizi alla Persona
Delegato alle Politiche Giovanili

MODULO DI ISCRIZIONE AL
FORUM GIOVANI MORGANO

Il sottoscritto (Cognome e Nome) __________________________________
nato

a

________________________

_______________________________,

(_____)
residente

Via_________________________n._____,

il
a

________________,

Codice

Fiscale

______________________________

c.a.p.____________,

recapito

in

telefonico

______________________, e-mail _______________________________, con la presente

CHIEDE

di poter partecipare alle attività del Forum Giovani Morgano.

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento del Forum Giovani Morgano e di accertarne principi, valori e
scopi descritti., asserendo che quanto sopra enunciato corrisponde a verità, ai sensi e per gli effetti
di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le seguenti finalità: fruizione
dei servizi e analisi statistiche.
Morgano, lì __________________________

Firma____________________

