C.a.p. 83057

Comune di TORELLA DEI LOMBARDI
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE

Partita I.V.A. 00241950641 - Tel. 0827/44060-44147 – Fax 0827/49209
e-mail comtorella@tiscali.it - segreteria@comune.torelladeilombardi.av.it
sito web www.comune.torelladeilombardi.av.it

Statuto del Forum dei Giovani
Premessa

Il Forum dei Giovani, ente ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), è un
organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le
condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, attraverso le
loro proposte e i loro pareri riguardo alle decisioni che questi dovranno assumere su temi di
interesse giovanile relativi alla programmazione delle attività rilevanti per la comunità.
Il presente Statuto persegue le finalità: della “Carta europea della partecipazione dei giovani
alla vita comunale e regionale” del Consiglio d’Europa, adottata con delibera n° 7081 della Giunta
Regionale della Campania nella seduta del 17 novembre 1995, riveduta e adottata dal Congresso dei
poteri locali e regionali in data 21-05-2003 e recepita dal Comune di Torella dei Lombardi con
delibera n° 65 del Consiglio Comunale con la seduta del 22/12/2009; del “Libro bianco della
Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” del 2001; della nuova “Carta
Europea dell’informazione della Gioventù Europea” approvata a Bratislava nel Novembre 2004 e
della “Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003” (obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani).
Aderisce, inoltre, al Coordinamento Provinciale dei Forum Comunali della gioventù.
Lo Statuto, articolato in 21 punti, definisce i principi programmatici, gli scopi e le modalità
di elezione degli organi sociali del Forum dei Giovani.
La sede del Forum dei Giovani del Comune di Torella dei Lombardi (AV) è presso la sede
municipale.
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Articolo 1 - Durata e articolazione.
1. È istituito il Forum dei Giovani del Comune di Torella dei Lombardi (AV), organo di
partecipazione dei giovani Torellesi, dai 15 ai 35 anni, all'attività dell'Amministrazione
Comunale.
2. Ha la durata della legislatura e viene rinnovato entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio
Comunale con le modalità di cui al successivo art. 3.
3. Il Forum dei Giovani è articolato in “tre livelli”:




la COMUNITÀ VIRTUALE, composta dalla popolazione giovanile;
l’ ASSEMBLEA, costituita da tutti i soci;
il COORDINAMENTO che svolge la funzione di supporto e tramite tra la comunità
giovanile e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Comunità virtuale.
1. All'interno della COMUNITÀ VIRTUALE ciascun ragazzo può partecipare alla vita e alle
decisioni dell'Amministrazione Comunale, riguardanti i giovani, attraverso l'accesso ad un'area
apposita del sito internet del Comune, specifico link del Forum dei Giovani, esprimendo
opinioni, partecipando a sondaggi, consultazioni, proposte online e proponendo progetti o idee.
Articolo 3 - Assemblea del Forum.
1. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante un avviso che deve indicare l’Ordine del
giorno che deve essere affisso presso la Casa Comunale, la sede del Forum e l’Albo pretorio.
L’affissione deve avvenire almeno 5 giorni prima dell’Assemblea ordinaria o straordinaria.
Quando l’Assemblea non viene convocata, vi provvede il delegato alle politiche giovanili o il
Sindaco.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata:
 tutte le volte che il Consiglio del Forum dei Giovani, il Presidente del Forum, il delegato alle
politiche Giovanili, e il Sindaco lo reputino necessario;
 allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci. In tal caso, l’Assemblea dovrà
avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.
4. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nella terza decade del mese di Febbraio, per
determinare le linee generali del programma delle attività per il nuovo anno sociale.
5. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può:
 deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
 presentare proposte, istanze, petizioni al Consiglio del Forum dei Giovani, al Presidente, agli
organi elettivi comunali e ad altri Enti pubblici;
 deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
 approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività del Forum dei
Giovani;
2

 deliberare sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché di fonti, riserve o capitale durante la vita del Forum dei Giovani, qualora ciò sia
consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 deliberare lo scioglimento e la liquidazione del Forum dei Giovani e la devoluzione del suo
patrimonio.
6. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti; la seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo
la prima.
7. Nessuna deliberazione è valida se non si ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi
i casi in cui il presente Statuto prevede diversamente.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la
metà più uno dei presenti.
8. Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano gli astenuti.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere necessariamente presieduta dal
Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.
Articolo 4 - Componenti dell’Assemblea.
1. Al Forum dei Giovani possono aderire tutti i giovani di età compresa tra 15 e 35 anni, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
Articolo 5 - Ammissioni e dimissioni.
1. Per essere ammesso a socio è necessario presentare,presso l’apposito ufficio, domanda al
presidente del Forum dei Giovani con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale professione o
mestiere ed eventuale scuola frequentata;
 dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli
organi sociali;
 versare unitamente alla domanda la quota di adesione di euro 10,00 per l’ottenimento della
tessera annuale.
Articolo 6 - Commissione elettorale.
1. La Commissione elettorale è composta dal delegato alle politiche Giovanili del Comune di
Torella dei Lombardi con funzione di Presidente e da quattro scrutatori nominati
dall’Assemblea del Forum dei Giovani.
2. La Commissione, oltre a provvedere alle operazioni di spoglio, ha il compito di raccogliere
eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere presentati al Sindaco, entro
24 ore, dal fatto dal quale si intende ricorrere. Il Sindaco decide entro le 48 ore successive.
La decisione è inappellabile.
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Articolo 7 - Il coordinamento.
1. Il COORDINAMENTO, eletto dall’assemblea, è un organismo snello e di agevole gestione che
svolge la funzione di collegamento tra la comunità virtuale, formata da tutti i ragazzi, e
l'Amministrazione comunale. Si impegna a consultare, ascoltare, interpellare i ragazzi attraverso
lo strumento internet, consapevole del ruolo di tramite e non di rappresentanza.
2. È composto da 9 elementi di cui almeno il 30% per ciascun genere onde facilitare la
significativa partecipazione di entrambi i sessi:




a) 1 della diversabilità;
b) 1 della comunità immigrata;
c) 7 dell’Assembela.

In caso di parità tra due o più candidati la precedenza verrà accordata al candidato avente
minore età.
Non possono essere eletti a componenti del Coordinamento soggetti aventi vincoli di parentela
di I grado.
In caso di superamento del limite di età nel corso del mandato amministrativo, la surroga dei
componenti del coordinamento avviene ripescando i primi non eletti in ciascuna categoria.
Nel caso delle rappresentanze, di cui alle lettere a e b del punto 2 – art. 7, qualora non sia
possibile effettuare surroghe per mancanza di “non eletti”, si procederà all’indizione di nuove
elezioni per ricoprire i posti vacanti. In mancanza di soggetti candidati a ricoprire i posti vacanti
nel direttivo, l’Assemblea li elegge attraverso elezioni senza vincoli di appartenenza.
Articolo 8 - Modalità di funzionamento.
1. Il coordinamento viene chiamato ad esprimere la propria opinione ogni qualvolta
l'Amministrazione lo ritenga opportuno, ed esplicita la propria decisione, a seguito di votazione
a maggioranza semplice dei presenti, tenendo conto del parere della comunità virtuale, eccezion
fatta per i pareri da esprimere in materia di bilancio per i quali è prevista la necessità di ottenere
la maggioranza assoluta dei voti sul totale dei componenti in prima convocazione; la
maggioranza semplice dei voti sul totale dei componenti in seconda convocazione (la seconda
convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima).
2. Le riunioni del coordinamento sono convocate tramite l'ufficio di segreteria secondo l'ordine del
giorno proposto dal Presidente e notificate per posta almeno tre giorni prima della data indicata
per la riunione.
3. Oltre alla notifica per posta le comunicazioni potranno avvenire anche con strumenti alternativi
(e-mail, messaggi SMS) per facilitare le operazioni di comunicazione e raggiungere con
maggior tempestività i membri del coordinamento.
4. I componenti del Coordinamento decadono automaticamente al compimento del
trentacinquesimo anno di età e/o oltre tre assenze consecutive non giustificate. La sostituzione
deve avvenire entro un mese. La presente disposizione non si applica negli ultimi 6 mesi del
mandato (ultimi 6 mesi della legislatura).
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Articolo 9 - Funzioni.
1. Il Forum, inteso nel suo complesso, partecipa alla vita amministrativa del paese, esprime pareri
e proposte, svolge funzione consultiva presso l'Amministrazione Comunale cooperando alla
formazione degli indirizzi.
2. Il coordinamento partecipa attivamente al processo di decisione in materia di politiche giovanili,
svolge la funzione di intermediario nei rapporti tra l'Amministrazione comunale e i giovani, in
relazione alle scelte di loro interesse, nei vari settori della vita amministrativa.
3. Il coordinamento provvede a tradurre in proposte organiche le opinioni raccolte dalla comunità
virtuale.
4. Il coordinamento elegge, al proprio interno e a maggioranza assoluta, i delegati provinciali.
5. Verifica l'attinenza dell'operato dell'Amministrazione con le linee espresse dal Forum dei
Giovani, eventualmente riferendo alla Comunità virtuale le motivazioni che hanno indotto
l'Amministrazione ad agire in una direzione diversa da quella espressa dal Forum.
Articolo 10 - Rapporti istituzionali.
1. Il presidente del Forum rappresenta il Forum stesso sia nei confronti della Giunta che nei
confronti del Consiglio Comunale; riferisce sui lavori del Forum almeno 2 volte l'anno in
Consiglio Comunale e periodicamente, su invito, in Giunta.
2. Il presidente del Forum dei Giovani, o per esso il delegato , viene invitato dall'Amministrazione
Comunale a partecipare con facoltà di parola alle riunioni delle commissioni consiliari
permanenti all'interno delle quali vengono trattati argomenti ritenuti dal presidente della
commissione stessa di interesse del Forum dei Giovani.
3. In fase di predisposizione del Bilancio di previsione, il Sindaco, o suo delegato, illustra al
coordinamento le parti riguardanti le politiche giovanili; sarà cura del coordinamento inoltrare
tali informazioni alla comunità virtuale.
4. A tale proposito in ogni Bilancio di previsione all'interno del documento concernente gli
indirizzi programmatici, viene prevista un'apposita sezione in cui verranno esplicitate le linee
generali di intervento e sviluppo delle politiche giovanili.
5. Su tali linee il coordinamento esprime un proprio parere, obbligatorio prima dell'approvazione
in consiglio.
6. Il Sindaco o il delegato alle Politiche giovanili nella sua attività di programmazione annuale e
di formulazione del Progetto Giovani collabora con il coordinamento del Forum dei Giovani,
acquisendone il parere sia sul progetto che sugli atti di programmazione.
Articolo 11 - Formulazione proposte, elaborazione progetti.
1. Per fornire pareri e proposte il Forum, si avvarrà dei contributi della comunità virtuale.
2. Il coordinamento potrà invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
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3. Il coordinamento interloquisce con L'Amministrazione Comunale per presentare proposte, idee,
progetti e avere informazioni.
Articolo 12 - Prima riunione.
1. La prima riunione del Forum (costituzione del primo coordinamento) viene convocata dal
Sindaco e/o dal delegato alle politiche giovanili.
In occasione del rinnovamento del coordinamento del Forum, la prima riunione è convocata dal
presidente del coordinamento della precedente legislatura , che introduce e presiede i lavori fino
al momento dell'elezione del nuovo presidente per favorire la conoscenza reciproca dei
componenti del coordinamento e spiegare lo spirito del Forum dei Giovani.
Articolo 13 - Presidente.
1. Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal coordinamento e
con la presenza almeno dei 2/3 dei membri.


Il Presidente:
 rappresenta il Forum dei Giovani;
 convoca, presiede e disciplina le riunioni dell’Assemblea e del Coordinamento del
Forum dei Giovani;
 redige, con il supporto del Coordinamento, l’elenco degli Enti convenzionati con il
Comune a favore dei soci del Forum dei Giovani;
 cura l’esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento.



Il Presidente del Forum dei Giovani, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Coordinamento, ai quali comunque egli riferisce circa l’attività compiuta, gestisce l’ordinaria
amministrazione, e in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione; in tal caso deve subito convocare il Coordinamento per la
ratifica del suo operato.



In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

2. Ufficio di presidenza così composto:





1 Presidente eletto dal coordinamento;
1 Vicepresidente (nominato dal presidente tra i componenti del coordinamento) ;
1 segretario (nominato dal presidente);
1 cassiere (eletto tra i componenti del coordinamento).

Articolo 14 - Le figure dell’Ufficio di presidenza.
1. Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi è
impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
2. Segretario
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Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea,del
Coordinamento e coadiuva il Presidente del Coordinamento nell’esplicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione del
Forum dei Giovani.
Il Segretario cura la tenuta del libro “verbali delle assemblee”, del Coordinamento, nonché del
libro dei soci. In sua assenza ne fanno le veci il Presidente o il Vicepresidente.
3. Cassiere
Il Cassiere cura la gestione della cassa del Forum dei Giovani e ne tiene la contabilità; effettua
le relative verifiche;controlla la tenuta dei libri contabili;predispone,dal punto di vista
contabile,il bilancio consuntivo e quello preventivo,accompagnati da idonea relazione
contabile.
Il Cassiere risponde personalmente degli ammanchi, delle divergenze di cassa e dei movimenti
di cassa non autorizzati dagli organi del Forum, in particolar modo per quelle attività non
prettamente connesse alle finalità del Forum, qualora fossero riscontrati da eventuali verifiche
effettuate dal Coordinamento,dal delegato alle Politiche Giovanili, dal Sindaco o dal Revisore
dei conti del Comune.
Articolo 15 - Gruppi di lavoro.
1. All’interno del Forum è possibile istituire i seguenti gruppi di lavoro permanenti:






1) comunicazione, rapporti istituzionali, pari opportunità e comunicazione con la comunità
virtuale.
2) politiche del lavoro e sviluppo economico.
3) scuola e formazione professionale.
4) urbanistica, trasporti, sport, ambiente.
5) cultura, spettacoli, politiche sociali.

2. La composizione dei gruppi di lavoro, avviene cercando di soddisfare le preferenze individuali.
3. I gruppi di lavoro hanno lo scopo di facilitare il dialogo con l'Amministrazione, secondo uno
schema di lavoro che ricalca, in parte, quello dell'Amministrazione Comunale stessa. I
coordinatori dei gruppi di lavoro vengono scelti dai componenti dei gruppi stessi con elezione a
maggioranza.
4. È compito del Forum promuovere, favorire e sostenere la creazione di gruppi di lavoro
spontanei a carattere temporaneo o permanente, legati a singoli progetti o proposte liberamente
scelti, individuati dal coordinamento o espressi dalla comunità virtuale.
Articolo 16 - Patrimonio ed entrate, Disponibilità finanziarie, Organizzazione e spese di
funzionamento, bilancio.
1. Patrimonio ed entrate
Il patrimonio del Forum dei Giovani è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono al
Forum dei Giovani a qualsiasi titolo,da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati
o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
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Per l’adempimento dei suoi compiti il Forum dei Giovani dispone delle seguenti entrate:
1. Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
2. Eventuale versamento di una quota associativa.
3. Ogni eventuale altra entrata.
Ulteriori versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a
fondo perduto.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a
titolo universale.
2. Disponibilità finanziarie
Il presidente si impegna a presentare, al Coordinamento e all’Assemblea, una rendicontazione
finale dalla quale si evincono tutte le spese effettuate in nome e per conto del Forum dei
Giovani.
I fondi destinati al Forum devono essere custoditi dal cassiere e versati sul c/c del Forum dei
Giovani.
3. Organizzazione e spese di bilancio
È istituito apposito capitolo del bilancio comunale per sostenere le spese di funzionamento delle
strutture del Forum (segreteria, promozione, gestione, aggiornamento sito internet); la
consistenza annuale di tale capitolo è concordata con il Forum sulla base della sua
programmazione. Per la gestione di tale capitolo il Forum si avvale della struttura dell'Ente.
Articolo 17 - Obblighi dei soci.
1. I soci sono tenuti:


all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali;
 gli iscritti che annualmente non versano la quota per il rinnovo della tessera sociale
decadono dalla qualità di socio
Articolo 18 - Sanzioni.
1. Quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, vengono richiamati ufficialmente dal
Coordinamento che si esprime a maggioranza dei suoi membri.
2. Al secondo richiamo ufficiale i soci vengono espulsi dal Forum dei Giovani
Articolo 19 - Scioglimento.
1. Lo scioglimento del Forum avviene con delibera del Consiglio Comunale per inattività per un
periodo superiore a 6 mesi, per esaurimento delle finalità o per richiesta di almeno 2/3 dei
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componenti il coordinamento. Il patrimonio disponibile, trascorso un anno senza la
ricostituzione del nuovo Forum, dovrà essere devoluto ad altre associazioni Onlus presenti nel
territorio comunale su indicazione della Giunta Comunale.
Articolo 20 - Modifiche allo statuto
1. Il presente Statuto è modificabile con delibera del Consiglio Comunale su proposta del Forum
di concerto con la Commissioni Consiliare Cultura e Problematiche Sociali.
Articolo 21 - Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore dal momento dell’istituzione del Forum dei Giovani con
delibera di Consiglio comunale n…… del ……………...
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