FORUM DEI GIOVANI

DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

STATUTO
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Il presente atto definisce i valori, gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Forum dei Giovani
della Provincia di Campobasso

Articolo 1 – Istituzione del Forum dei Giovani

E’ istituito presso l’Amministrazione Provinciale di Campobasso il Forum dei Giovani della
Provincia di Campobasso, di seguito denominato FORUM, quale istituzione indipendente della
Provincia di Campobasso. IL Forum è un organismo a carattere consultivo e propositivo, che
svolgerà le sue attività in piena autonomia politica e decisionale al fine di permettere il miglior
raggiungimento delle finalità per le quali si costituisce. Il Forum vuole essere uno strumento di
confronto e di rappresentanza giovanile, un luogo d’incontro per il dibattito e la condivisione di
esperienze tra i giovani, le associazioni giovanili, le consulte, le istituzioni.
Il Forum provinciale intende proporsi quale piattaforma di riferimento ed espressione dei giovani
del territorio.

Articolo 2 – Valori fondamentali

Il Forum basa la sua costituzione e il suo operato sui seguenti valori fondamentali riconosciuti e
condivisi dall’Amministrazione Provinciale e dalle associazioni giovanili che prenderanno parte al
Forum. Essi sono:
 partecipazione attiva, responsabile e democratica dei giovani nella programmazione delle
future politiche della provincia che deve assicurare, nei suoi processi decisionali, maggiore
attenzione agli impulsi positivi e alle richieste che provengono dai giovani;
 conoscenza ed innovazione quali elementi volti a garantire la crescita e lo sviluppo del
sistema socio-economico provinciale e la valorizzazione della risorsa giovanile;
 lavoro, formazione e crescita professionale in una visione di sviluppo e arricchimento
dell’intero sistema sociale ed economico provinciale;
 visione europea e dei suoi principi nella convinzione che la dimensione europea sia il
giusto canale dove costruire una vera cittadinanza attiva e sopranazionale e capace di dar
vita ad un vero progetto di pace ed integrazione tra differenti popoli e culture;
 rispetto reciproco, in un’ottica di conoscenza e crescita comune;
 valorizzazione delle differenze che riescono a dare maggiore valore al concetto
dell’associativismo e garanzia della promozione umana nel più amplio principio;
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 rispetto delle identità dei popoli e delle culture attraverso l’interscambio culturale, sociale e
generazionale;
 solidarietà verso i soggetti più deboli per accrescerne la presenza ed il coinvolgimento
nella vita socioeconomica del territorio;
 sussidiarietà nel rispetto dei ruoli in un ottica di collaborazione reciproca per una crescita
comune.

Articolo 3 – Obiettivi

Il Forum, quale organismo permanente di rappresentanza dei giovani, teso a promuovere e
coordinare le politiche rivolte ai giovani, attraverso funzioni propositive e consultive, ha i seguenti
obiettivi:
1. promuovere la partecipazione attiva e responsabile dei giovani, nonché di tutti i cittadini,
attraverso il confronto reciproco alla vita sociale, economica, politica e culturale della
provincia;
2. raccogliere i bisogni, le istanze e le aspettative e fare da portavoce nei confronti delle
istituzioni, a partire da quelle locali, a cui il Forum si rapporterà, specialmente in
occasione della programmazione delle azioni volte allo sviluppo socio economico del
territorio, in particolare all’atto della programmazione delle politiche giovanili, culturali,
del lavoro e della formazione, dell’innovazione e dell’istruzione;
3. favorire l’aggregazione fra giovani provenienti da gruppi e paesi diversi;
4. promuovere la diffusione di una cultura che vede nell’Europa il luogo in cui si può e si
deve partecipare attivamente ai processi decisionali;
5. favorire la conoscenza delle politiche europee e una maggiore partecipazione alle
iniziative europee destinate ai giovani anche in collaborazione con le reti di
informazione presenti nel territorio: (Europe Direct, Eurodesk, Eures, CDE, EEN, ecc.);
6. esercitare

un’azione

di

impulso

e

di

supporto

nei

confronti

dei

singoli

Assessorati/Servizi dell’Amministrazione Provinciale riguardo alle tematiche giovanili
inerenti la formazione, la cultura, lo sport, il sociale, l’ambiente, il turismo, l’istruzione e
il lavoro, volta a favorire l’adozione di singoli provvedimenti di loro competenza e a
conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;
7. favorire ed affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse
associazioni e organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nel settore
giovanile;
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8. sostenere la nascita e lo sviluppo di associazioni e di organizzazioni di volontariato e la
loro adesione al Forum;
9. stimolare la costituzione e la crescita di forum comunali
10. promuovere ed appoggiare campagne di sensibilizzazione sulla condizione giovanile e
valorizzazione delle attività giovanili, facendo altresì azioni di network con le altre realtà
territoriali che svolgono similari azioni (Università, Enti Locali, Osservatori, ecc.);
11. compiere attività di studio, ricerca e pubblicazioni che abbiano ad oggetto i giovani e
che valutino l’impatto sulla condizione giovanile della politiche e delle azioni portate
avanti dalle diverse istituzioni presenti sul territorio (Regione, Provincia, Comune,
associazioni di categoria, ecc.);
12. promozione e/o supporto all’organizzazione di iniziative ed eventi culturali, sportivi,
turistici, sociali e ricreativi idonei a sviluppare le conoscenze e le capacità dei giovani;
13. organizzare incontri, dibattiti e seminari per diffondere la conoscenza degli obiettivi del
Forum in modo da ampliarne la partecipazione dei giovani;
14. attivare processi di integrazione capaci di aumentare la conoscenza del funzionamento
delle istituzioni e delle amministrazioni locali in modo da garantire una più cosciente
partecipazione dei giovani allo loro vita organizzativa;
15. promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi di comunicazione innovativi capaci di
assicurare una maggiore partecipazione dei giovani alle attività del Forum e delle
amministrazioni locali.
Le suddette azioni verranno svolte nel rispetto del principio di sussidiarietà e di complementarietà
circa le azioni che già vengono svolte da altre organizzazioni ed Enti locali sul territorio.

Articolo 4 – Sede

Il Forum ha la sua sede presso la Provincia di Campobasso.

Articolo 5 – Risorse

Il Forum Provinciale svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo dei Servizi
della Provincia di Campobasso e di idonee strumentazioni operative.
Inoltre la Provincia di Campobasso, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente
Statuto, in sede di redazione del bilancio di previsione e previa verifica delle proposte presentate dal
Forum per l'esercizio successivo, ne recepisce i contenuti compatibili con la propria
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programmazione, inserendole nei propri atti programmatici e prevedendone l'eventuale
finanziamento.

Articolo 6 – Partecipanti

Possono presentare domanda di iscrizione al Forum:
 le associazioni giovanili, aventi i seguenti requisiti:
1. Sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Campobasso;
2. Avere la specificità giovanile indicata nel titolo ovvero nello statuto, regolamento o atto
costitutivo dell’Associazione;
3. avere finalità di promozione sociale, culturale, civili, sportive, religiose, ecc… e
promuovere attività verso e con i giovani e gli adolescenti;
4. essere senza finalità di lucro;
5. essere apartitiche;
6. promuovere attività verso e con i giovani e gli adolescenti;
7. essere costituite, per almeno 2/3, da soci o aderenti aventi un’età inferiore ai 35 anni al
momento dell'iscrizione;


le consulte giovanili, anche studentesche, e altri forum giovanili a livello comunale e/o

provinciale, di qualsiasi settore (cultura, sport, sociale, volontariato, ecc.);


ogni singolo soggetto, di età massima 35 anni, che intende condividere e contribuire al

raggiungimento degli obiettivi del Forum;


le associazioni iscritte all’Albo Provinciale delle Associazioni Giovanili (APAG).

Articolo 7 – Modalità di adesione

In sede di costituzione del Forum, la Provincia di Campobasso, con apposita determinazione
dirigenziale fisserà i termini per la presentazione dei moduli di iscrizione. Le iscrizioni verranno
accolte dalla data di pubblicazione della summenzionata determinazione e per un periodo di 45
giorni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Provincia di Campobasso
Assessorato alle Politiche Giovanili
Via Roma, 47
86100 – Campobasso
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Il

modulo

di

partecipazione

potrà

essere

scaricato

dal

sito

della

Provincia

www.provincia.campobasso.it nella sezione News.
Nella domanda l’associazione dovrà indicare il nome del referente e un suo eventuale sostituto, che
prenderà parte all’assemblea del Forum. Si precisa che possono essere indicati solo referenti di età
inferiore a 35 anni.
Il singolo che intende aderire al Forum dovrà inviare il modulo di partecipazione che potrà essere
scaricato dal sito della Provincia www.provincia.campobasso.it nella sezione News ed allegare
fotocopia del documento di identità.
A seguito di valutazione dei requisiti, la Provincia invierà comunicazione di accettazione o motivato
rifiuto della domanda.
Nei 30 gg. successivi alla comunicazione di accettazione della domanda, il Presidente della
Provincia convocherà la prima Assemblea nella quale si formalizzerà la costituzione del Forum, con
la nomina del suo Presidente, ai sensi del successivo art. 10 e si darà avvio alle attività istituzionali,
ivi compresa l’adozione di idoneo regolamento per il funzionamento del Forum
Successivamente le iscrizioni potranno avvenire durante tutto l’anno e l’Assessorato alle Politiche
Giovanili della Provincia provvederà annualmente, entro il 30 dicembre, alla verifica della
documentazione e all’iscrizione delle nuove associazioni che ne faranno richiesta.
La partecipazione al Forum non prevede alcun costo per l’associazione.

Articolo 8 – Organi

Il Forum è costituito dai seguenti organi:
 Assemblea degli associati
 Presidente del Forum
 Segreteria di presidenza
 I tavoli tematici.

Articolo 9 – L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ognuna delle associazioni che si iscrivono al
Forum o suo sostituto e ogni singolo soggetto di età massimo di 35 anni, partecipante al Forum con
regolare iscrizione e non aderente ad alcuna associazione, come indicato nella domanda di
partecipazione. Si precisa che in ogni caso tutti i membri dell’assemblea del Forum, al momento
della designazione, non devono aver superato il 35° anno di età. La partecipazione all’assemblea del
Forum decade al compimento dei 35 anni.
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Presiede l’Assemblea il Presidente del Forum.

L’Assemblea è formalmente costituita se sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei
partecipanti al Forum, ed in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei presenti.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
1. Nominare il Presidente, il vice-Presidente e due componenti della segreteria;
2. Definire annualmente gli indirizzi programmatici del Forum;
3. Dare indicazione sull’eventuale costituzione di altri tavoli tematici e verificarne
l’andamento;
4. Approvare le modifiche allo statuto.
L’assemblea si riunisce, in convocazione ordinaria, non meno di 3 volte l’anno, e in via
straordinaria ogni volta che se ne riscontri la necessità. L’assemblea è convocata dal Presidente o
su richiesta da almeno un terzo dell’assemblea, previa comunicazione scritta alla segreteria di
presidenza che, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, provvede alla convocazione
dell’assemblea stessa.
La convocazione avviene per iscritto, da parte della segreteria di presidenza, con almeno 15 giorni
d'anticipo a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica con avviso di notifica presso gli
indirizzi ufficialmente depositati da ogni rappresentante al Forum provinciale con l'indicazione
dell'ordine del giorno.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria per i punti 1, 2 e 3 di cui al presente articolo e delibera con
maggioranza dei presenti. Per il punto 4 di cui al presente articolo, è convocata l’assemblea in
seduta straordinaria. Quest’ultima è valida, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 degli
aventi diritto ed in seconda convocazione quando sono presenti 1/3 degli aventi diritto. Le delibere
sono adottate con maggioranza dei presenti.
L’Assemblea può decidere, di volta in volta ed in base ai temi da trattare, se far partecipare ai propri
lavori esperti, rappresentanti di Enti ed associazioni non rappresentate nel Forum, consiglieri,
assessori, dirigenti e funzionari provinciali.
Di ogni seduta si redige processo verbale che viene depositato presso la segreteria del Forum ed è in
libera consultazione.
Ogni Associazione esprime un voto attraverso il proprio rappresentante; ogni singolo aderente al
Forum esprime un voto che ha valore pari ad 1/10 del voto singolo espresso dal rappresentante di
ogni Associazione aderente.
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Articolo 10 – Il Presidente del Forum

Il Presidente del Forum viene eletto dall’Assemblea nel corso della prima seduta, a maggioranza dei
presenti e dura in carica tre anni.
L’Assemblea nomina, a maggioranza dei presenti, anche un vicepresidente che sostituirà il
Presidente in caso di assenza o impedimento
Il Presidente ha i seguenti compiti:
 convoca le assemblee e le presiede;
 rappresenta l’assemblea nei confronti di terzi;
 cura lo svolgimento dei lavori.
Inoltre, il Presidente può partecipare ai tavoli tematici.

Articolo 11 – La segreteria di Presidenza

La segreteria di Presidenza del Forum è composta da n° 2 dipendenti della Provincia di
Campobasso, individuati e nominati dal Dirigente degli Affari Generali e delle Risorse Umane e da
2 componenti designati dall’Assemblea del Forum.
I compiti della segreteria sono:
 supportare le attività del Forum;
 curare le attività di segreteria;
 verbalizzare le sedute dell’Assemblea;
 raccogliere i lavori e le proposte dell’assemblea e dei tavoli tematici per avviare azioni
successivi quali, ad esempio, la presentazione agli organi istituzionali competenti;
 dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;
 proporre deliberazione e atti di indirizzi da proporre all’assemblea;
 sottoporre all’assemblea le richieste di modifica dello statuto.
Le attività sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 12 – I tavoli tematici

All’interno del Forum saranno costituiti dei tavoli tematici. Nel regolamento di funzionamento del
Forum, verranno individuate le modalità di organizzazione e di funzionamento dei tavoli che
opereranno su base territoriale e faranno riferimento alle funzioni istituzionali della Provincia di
Campobasso.
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La partecipazione ai tavoli tematici è libera e comunque riservata a tutti gli iscritti al Forum.
Ai tavoli tematici potranno partecipare l’assessore e il dirigente e/o funzionario provinciale
competenti per quella materia.

Articolo 13 – Consulta Giovani Amministratori Locali

Nell’ambito del Forum, sarà istituito una Consulta di Giovani Amministratori Locali che avrà
funzione di fornire proposte all’Assemblea del Forum sulle tematiche di cui agli artt. 2 e 3.

Articolo 14 – Avvio del Forum

Il Forum sarà formalmente costituito dalla data della prima assemblea la quale verrà convocata
entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione, come stabilito
nell’art. 7 del presente statuto.

Articolo 15 – Modifica dello statuto

Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate per iscritto al Presidente del Forum.
Nel mese successivo alla presentazione delle proposte di modifiche il Presidente convoca
l’assemblea in seduta straordinaria per la valutazione della validità delle stesse proposte.

Articolo 16 – Recesso ed espulsione
Le associazioni e i singoli possono recedere in qualsiasi momento inviando formale richiesta alla
Provincia di Campobasso. Il recesso avrà comunque valore dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla richiesta.
Inoltre, le associazioni e i singoli possono essere richiamate, diffidate o espulse in caso di
comportamento non conforme ai principi stabiliti dal presente statuto o di azione che rechi dolo o
danno al funzionamento del Forum o arrechi danno all’immagine dell’Amministrazione
Provinciale. Le suddette azioni possono essere fatte direttamente dall’Amministrazione Provinciale
o dalla stessa ma su segnalazione dei referenti del Forum.
Atto scritto verrà notificato all’associazione o al singolo per motivare l’azione.
L’espulsione ha effetto immediato dalla data di invio della notifica.

Articolo 17 – Attività di comunicazione
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Il Forum si avvale del sito istituzionale www.provincia.campobasso.it per rendere noti i suoi
obiettivi e le sue azioni. Inoltre per le sue azioni di informazione utilizzerà i sistemi di
comunicazione più innovativi (facebook, twitter, sito web, ecc.) in grado di raggiungere il maggior
numero di giovani al fine di garantire una sempre più ampia e trasparente partecipazione degli
stessi.

Articolo 18 - Norme conclusive

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le relative disposizioni di legge.
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