
COMUNE DI CORATO 
(PROVINCIA DI BARI) 

 

REGOLAMENTO DEL “FORUM DEI GIOVANI” 
 

 

PREMESSA – LE POLITICHE GIOVANILI COMUNALI 

 

Il Comune di Corato, attraverso le politiche giovanili, intende favorire la 

crescita sociale e culturale dei giovani, lo sviluppo di relazioni di solidarietà, 

l’attenzione e l’impegno per ciascuno dei soggetti che compongono la 

Comunità cittadina. 

Queste politiche, coerenti con gli indirizzi espressi nella “Carta Europea 

della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” (promulgata nel 

1990 e aggiornata il 21 maggio 2003 dal Consiglio d’Europa), si 

concretizzano attraverso l’offerta di occasioni di impegno finalizzate allo 

sviluppo di capacità individuali e di lavoro di gruppo. 

Della Carta Europea esse condividono: 

1. gli obiettivi di favorire la vita associativa, incoraggiare le organizzazioni 

dei giovani quali luoghi di coesione sociale, stimolare i progetti di 

integrazione dei giovani nella vita cittadina, favorire la partecipazione 

democratica e incentivare l’apertura verso una società multiculturale; 

2. la valutazione secondo cui le organizzazioni giovanili, oltre alla famiglia, 

la scuola e il lavoro, sono i luoghi privilegiati per la partecipazione e 

attuazione delle politiche in favore dei giovani; 

3. la necessità di sviluppare le reti associative locali mediante il 

riconoscimento del diritto di partecipazione attiva e una politica di parità tra 

ragazzi e ragazze. 

 

ART. 1 

ISTITUZIONE 

 

E’ istituito il “Forum dei Giovani”, organismo di rappresentanza dei giovani 

e delle aggregazioni giovanili, quale luogo di confronto e di comunicazione 

per favorire la partecipazione attiva dei giovani alle istituzioni democratiche, 

contribuendo con proprie proposte e pareri alla fase di impostazione delle 

decisioni che queste dovranno assumere su temi di interesse giovanile. 

 

ART. 2 

COMPETENZE 

 

Il Forum dei Giovani, ferma restando l’autonomia di iniziativa e 

organizzativa di ogni sua componente, stimola, coordina e promuove la 

partecipazione giovanile alla vita istituzionale, attraverso i seguenti compiti: 

a) concorrere alla definizione e all’attuazione degli obiettivi, dei programmi 

e delle iniziative di competenza dell’Amministrazione Comunale in materia 

di politiche giovanili, esercitando funzioni consultive; 



b) promuovere gli interessi generali e le aspirazioni dei giovani nell’ambito 

della comunità locale e favorire i processi di formazione personale e di 

coesione sociale; 

c) avanzare proposte nelle materie che interessano l’universo giovanile; 

d) promuovere eventi ed iniziative legate alla cura e allo sviluppo del 

territorio con riferimento alle politiche giovanili; 

e) collaborare con soggetti diversi che abbiano le stesse finalità; 

f) collaborare alla gestione di servizi e spazi legati all’attuazione delle 

politiche giovanili promosse dal Comune; 

g) favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei 

giovani al fine di garantire l’effettiva partecipazione degli stessi alla vita 

politico-amministrativa della città; 

h) avanzare istanze e richieste di informazione su temi e problematiche 

riguardanti le varie esigenze provenienti dal mondo giovanile. 
 

ART. 3 

ORGANI 

 

Sono organi del Forum dei Giovani: 

a) l’Assemblea; 

b) l’Esecutivo; 

c) le Commissioni Speciali; 

L’Esecutivo e le Commissioni Speciali hanno durata biennale e devono 

essere rinnovati non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza. 

I componenti eletti dell’Esecutivo e delle Commissioni Speciali non possono 

rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. 

 

ART. 4 

L’ASSEMBLEA DEL FORUM 

 

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli appartenenti al Forum e le sue 

deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità al 

presente Regolamento. 

L’Assemblea: 

a) elegge, nel suo seno, gli organi del Forum dei Giovani; 

b) fissa le linee di indirizzo e gli obiettivi, affidandone il perseguimento 

operativo all’Esecutivo; 

c) ratifica l’operato dell’Esecutivo, verificandone l’aderenza ai compiti 

istituzionali e agli indirizzi indicati; 

d) contribuisce alla diffusione delle attività e degli scopi del Forum. 

e) Il numero dei componenti dell’Assemblea del Forum dei Giovani è 

illimitato. 

f) Possono aderire all’Assemblea tutti i cittadini residenti che abbiano 

compiuto il 15° anno di età e che non abbiano superato il 29° anno di età, 

senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione e appartenenza 

politica. 

g) Il compimento del trentesimo anno di età è causa di decadenza 

dall’appartenenza al Forum. 



f) E’, altresì, motivo di decadenza l’assenza, per più di tre volte consecutive, 

alle riunioni dell’Assemblea regolarmente convocata. 

 

ART. 5 

ISTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita i cittadini interessati 

alla presentazione delle istanze di partecipazione all’Assemblea del Forum, 

fissandone il termine di scadenza. 

I cittadini interessati a far parte del Forum devono inoltrare al Sindaco, per il 

tramite dell’Ufficio Protocollo del Comune, richiesta di iscrizione, 

dichiarando di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne i 

contenuti (All. A). 

L’iscrizione al Forum dei Giovani è sempre aperta. In caso di decadenza di 

uno o più componenti degli Organi eletti, l’Assemblea, entro il termine di 30 

giorni, procede a nuova votazione per la sostituzione dei componenti 

decaduti. 
 

ART. 6 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso, contenente l’elenco 

degli argomenti posti all’ordine del giorno, affisso nelle bacheche comunali, 

pubblicato sul sito ufficiale del Comune e inviato con SMS o posta 

elettronica a tutti gli iscritti. Le convocazioni devono essere eseguite almeno 

dieci giorni prima del suo svolgimento. 

Alla convocazione e alla presidenza della prima seduta dell’assemblea del 

Forum dei Giovani provvede l’Assessore alle Politiche Giovanili o, in 

mancanza, il Sindaco o suo delegato. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente. 

L’Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno quattro volte 

l’anno con cadenza trimestrale e, in via straordinaria, qualora ne facciano 

richiesta almeno un terzo dei componenti, il Sindaco o suo delegato, 

l’Assessore alle Politiche Giovanili, il Presidente della Commissione 

Consiliare competente. 

In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la metà più 

uno degli iscritti. 

In seconda convocazione, da fissare ad un’ora dalla prima, la seduta 

dell’assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. 

Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche; il diritto di voto e di parola è 

riservato ai solo iscritti. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando ottengono il voto della 

maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il Presidente o in assenza, il 

Vice Presidente. 
 

ART. 7 

ESECUTIVO 
 

L’Esecutivo è nominato dall’Assemblea con voto palese ed è composto da: 



a) il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea; 

b) cinque rappresentanti tra i componenti dell’Assemblea. 

Il Vice Presidente e i cinque componenti devono essere eletti nel numero di 

due per ciascuna delle seguenti fasce di età: 

1) 15 – 19 anni 

2) 20 – 24 anni 

3) 25 – 29 anni 

Le proposte di candidatura all’Esecutivo devono essere presentate per 

iscritto al Presidente dell’Assemblea in carica entro le ore 12.00 del giorno 

precedente le elezioni. Per la seduta di primo insediamento le stesse devono 

essere presentate al Sindaco. 

L’Assemblea, una volta eletti il Presidente e il Vice Presidente, procede a 

nuova votazione nella quale risultano eletti i primi due componenti che 

abbiano riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti in due delle 

previste fasce di età e il componente che abbia conseguito più voti nella 

fascia di età di appartenenza del Vice Presidente eletto. 

Qualora non ci siano candidature per tutte le fasce di età fissate, il numero 

dei componenti dell’Esecutivo è equamente suddiviso tra le fasce 

rappresentate. 

In caso di parità di voti, prevale il più giovane di età. 

Il Presidente, nella prima decade di Novembre di ciascun anno, presenta al 

Presidente del Consiglio, e tramite il medesimo ai Capigruppo Consiliari, 

dettagliata relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno dal Forum dei 

Giovani. 

Il Consiglio Comunale, in apposita seduta, da tenersi prima dell’esame del 

bilancio di previsione, esamina la relazione ed affida alla Giunta gli indirizzi 

conseguenti. 

L’Esecutivo: 

a) cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni 

Speciali; 

b) predispone i lavori dell’Assemblea e ne cura l’ordine del giorno; 

c) mantiene i rapporti tra i vari componenti del Forum; 

d) pone in essere le iniziative deliberate dall’Assemblea; 

e) informa gli iscritti sulla propria attività; 

f) concede il patrocinio a iniziative e richieste urgenti che non consentono la 

previa valutazione dell’assemblea. 

 

 

ART. 8 

COMMISSIONI SPECIALI 
 

L’Assemblea nomina, al suo interno, Commissioni Speciali per 

l’approfondimento di specifiche tematiche. Le Commissioni si riuniscono 

separatamente e compilano, sui lavori svolti e sulle conclusioni raggiunte, 

una relazione per l’Assemblea. L’Assemblea discute le relazioni e ne trae le 

5 linee di impostazione della propria attività. Le Commissioni Speciali 

nominano nel proprio seno un Coordinatore. 
 

 



ART. 9 

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL FORUM 
 

Le funzioni di Ufficio di Segreteria sono svolte da uno o più referenti del 

Forum in collaborazione con il personale del Comune indicato dal Segretario 

Generale. 

ART. 10 

DECADENZA – DIMISSIONI 
 

In caso di assenza ingiustificata di un componente degli Organi del Forum 

per tre sedute consecutive, l’Assemblea ne dichiara la decadenza. Le 

eventuali dimissioni di un componente sono indirizzate per iscritto al 

Presidente dell’Assemblea tramite l’Ufficio Protocollo del Comune. 

I componenti decaduti non possono nuovamente iscriversi prima della 

conclusione dell’anno solare nel corso del quale si è verificata la decadenza. 
 

ART. 11 

SEDE 
 

Per lo svolgimento delle riunioni degli Organi e del suo funzionamento il 

Forum dei Giovani usufruisce di locali e mezzi messi a disposizione dal 

Comune. La sede è stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale. 
 

ART. 12 

RISORSE 
 

Per il suo funzionamento, ogni anno, il Forum dei Giovani dispone di un 

apposito stanziamento previsto nel Bilancio del Comune da riportare nel 

PEG, Istruzione Pubblica, settore Politiche Giovanili. 
 

ART. 13 

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività della 

relativa delibera consiliare di approvazione. 
 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  (Regolamento modificato con delibera di C.C. n.18 del 21.04.2015) 

 

 

 

 

 


