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COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

 
 

 

 

REGOLAMENTO DEL FORUM DELLA GIOVENTU’ 
 

Approvato con Deliberazione di C.C. N°11 del 31/7/2004 

 
RICONOSCIMENTO 

 
Il Comune di Anzi (PZ) in applicazione dei principi enunciati nel proprio 
Statuto, riconosce il Forum della Gioventù quale strumento di auto 
rappresentanza e di partecipazione dei giovani alla vita dell’Amministrazione. 
 

ART.1 
FINALITA’ 

 
COSA RAPPRESENTA IL FORUM DELLA GIOVENTU’ 

 
Il Forum della Gioventù è un organismo di partecipazione e di dibattito tra le 
Associazioni, i gruppi, i movimenti giovanili riconosciuti dal Comune di Anzi al 
fine di sviluppare ed ampliare i canali di comunicazione tra i giovani e le 
Istituzioni; inoltre il Forum rappresenta un’occasione di incotro-confronto, 
all’interno delle realtà giovanili, fra le Associazioni consolidate e altri gruppi e 
movimenti spontanei. 
Costituisce un soggetto privilegiato di confronto per l’Amministrazione come 
parte sociale da consultare per le politiche che riguardano il mondo giovanile, 
dalla scuola al lavoro, dalla sanità all’ambiente, dall’Università allo sport. 
Organizza incontri, dibattiti e seminari nel territorio per far conoscere la 
propria missione e per allargare la partecipazione ad altre associazioni 
giovanili, al fine di accrescere la rappresentatività del Forum stesso. 
Il presente regolamento definisce i principi programmatici, i compiti, le 
modalità di elezione degli organi sociali del Forum della Gioventù, il quale 
svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. 
 

PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Le organizzazioni che aderiscono al Forum, riconoscono quali valori fondanti: 

a) i valori irrinunciabili dell’umanità: la Libertà, l’Uguaglianza, la Pace, la 
Fraternità, la Giustizia, la Solidarietà, la Salvaguardia dell’ambiente; 
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b) tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo delle Nazioni Unite, “senza distinzione alcuna, per ragioni di 
origini etniche, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o di altro genere, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di 
altra condizione”; 

c) la promozione umana, il rispetto reciproco, la ricerca comune, la 
valorizzazione delle differenze, l’assunzione di comportamenti etici e non 
violenti; 

d) la valorizzazione e la promozione dell’interscambio culturale, religioso e 
generazionale, nel rispetto delle identità dei popoli e delle comunità, 

e) impegnarsi per la valorizzazione delle politiche giovanili, cioè delle 
politiche sociali che riguardano i giovani, nell’ambito del proprio percorso 
formativo e professionale; 

f) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni 
giovanili, a livello locale, nazionale, europeo presso enti pubblici, società 
private e altre organizzazioni economiche e sociali; 

g) esprimere un impegno contro ogni forma di escussione sociale e di 
discriminazione, in particolare quella razziale, sessuale, economica, di 
età, politica, religiosa e quella relativa alla diversità psico-fisica. 

 
ART.2 

STRUTTURA DEL FORUM 
 
Il Forum della Gioventù, nel rispetto dello Statuto Comunale e del presente 
Regolamento deve essere il luogo della più ampia rappresentanza giovanile, 
pertanto al suo interno devono essere rappresentate; 

a) le Associazioni il cui Statuto faccia espresso riferimento alle realtà 
giovanili; 

b) i movimenti e i gruppi giovanili presenti nel territorio; 
c) i rappresentanti dei giovani si intendono di età non superiore ai 29 anni; 
d) ogni movimento o gruppo presente nel forum deve partecipare con due 

delegati; 
e) il Sindaco, l’Assessore o il Consigliere alle politiche giovanili, all’uopo 

delegato partecipano alle assemblee del Forum e con scadenza 
semestrale lo informa in ordine alla politica dell’Amministrazione in 
favore dei giovani. 

 
ART.3 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 
Oltre ai compiti che il Forum vorrà autonomamente darsi in relazione ai principi 
enunciati dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, l’Ente locale 
individua come prioritario quello di proporre al Consiglio Comunale l’adozione 
di provvedimenti di particolare rilevanza per i giovani. 

a) Il Consiglio Comunale è tenuto a valutare le proposte formulate e a 
fornire una risposta in tempi brevi dal ricevimento degli Atti per 
formulare e far prevenire parere, nella forma di emendamenti ed 
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integrazioni, del cui accoglimento o meno dovrà essere dato conto al 
momento dell’adozioen del provvedimento. 

b) Il Forum della Gioventù può inoltre emettere pareri consultivi sui 
provvedimenti e sulle proposte della Giunta Comunale riguardo al Piano 
per le politiche giovanili. 

c) Il Forum Giovanile può decidere di far partecipare ai propri lavori esperti, 
rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaci,. 
Segretari o funzionari di ogni ordine e grado. 

d) Il Forum organizza iniziative tendenti a sviluppare una coscienza civica 
dei giovani. 

e) Il Forum Giovanile organizza iniziative ed attività culturali, sportive, 
turistiche, ecologiste, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze 
di svago, di impegno del tempo libero dei giovani e dei cittadini. 

 
ART.4 

ORGANIZZAZIONE 
 
L’Amministrazione comunale mette a disposizione le strutture per un suo 
regolare funzionamento: 

a) un locale per le assemblee; 
b) un supporto strumentale per iniziative di tipo divulgativo e studio della 

condizione giovanile (es. giornali, Gazzetta Ufficiale dei concorsi, 
personal computer con allaccio ad internet, ecc.); 

c) ogni quant’altro occorra per le esigenze del funzionamento del Forum; 
d) il Forum Comunale della Gioventù riconosce quali partner: il Forum 

Regionale dei Giovani e i Forum Giovanili degli altri Comuni al fine di 
realizzare tutte le finalità espresse nella Legge Regionale n.11/2000. 

 
4.1) ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

Gli organismi del Forum 
a) sono organi dei Forum: l’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza e il 

Presidente. 
 
Il presidente e l’ufficio di presidenza 

a) Il presidente viene eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni. 
b) Egli rappresenta il Forum, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e 

dell’Ufficio di Presidenza e ne esegue i deliberati. 
c) Cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale 

dell’Assemblea. 
d) Ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di 

terzi in giudizio. 
e) Il Presidente rappresenta anche a mezzo stampa le Associazioni e 

l’Ufficio di Presidenza e compie tutti gli Atti che impegnato il Forum. 
f) In caso di parità durante la votazione dell’Assemblea il suo voto è da 

considerasi doppio. 
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g) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione il Presidente è 
sostituito dal Vice Presidente. 

h) Il Vice presidente e il Segretario (assieme al Presidente) costituiscono 
l’ufficio di Presidenza. 

i) Il Vice Presidente ed il Segretario del Forum vengono eletti tra i membri 
dell’Assemblea. 

j) Il Vice Presidente ed il Segretario hanno la medesima durata del 
Presidente e possono essere rinominati per un secondo mandato. 

k) Il Segretario redige e custodisce i verbali dell’Assemblea. 
l) Il Segretario redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato 

l’elenco delle Associazioni. 
m) Il Segretario cura l’inventario di tutti i beni del Forum. 
n) L’ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo del Forum della Gioventù. 
o) Gli Organi dell’Ufficio di Presidenza sono eletti dall’Assemblea nella sua 

prima riunione. 
p) L’Ufficio di Presidenza realizza le iniziative di cui all’articolo 3. 
q) L’ufficio di Presidenza è il solo organo decisionale del Forum. 

 
L’Assemblea 

 
a) Sono componenti dell’Assemblea i rappresentanti delle Associazioni 

giovanili che operano sul territorio Comunale che sono state ammesse a 
seguito dell’apposito bando pubblico Comunale. 

b) L’Assemblea è convocata dal presidente mediante un avviso che deve 
indicare l’ordine del giorno dell’assemblea, almeno cinque giorni prima. 

c) L’Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata 
almeno i 2/3 dei delegati, in tal caso l’assemblea dovrà tenersi entro i 
trenta giorni successivi alla richiesta. 

d) L’Assemblea è convocata non meno di tre volte all’anno ( una ogni 
quattro mesi), secondo una programmazione quadrimestrale ed in via 
straordinaria ogni qual volta se ne vede la necessità. 

e) Per ogni seduta dovrà essere redatto verbale dei contenuti e delle 
presenze da parte del Segretario. 

f) L’Assemblea può presentare proposte, istanze, petizioni all’Ufficio di 
Presidenza del Forum, al Presidente del Forum, agli organi Elettivi 
Comunali, Regionali e ad altri Enti Pubblici. 

g) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei 
delegati, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la 
prima. 

h) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei 
votanti. 

i) Le votazioni avvengono per alzata di mano. 
j) L’Assemblea è presieduta dal presidente. 
k) Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni dovranno essere riportate dal 

Segretario su un apposito registro dei verbali. 
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l) Il registro dei verbali è a disposizione di chiunque, voglia prenderne 
visione, previa richiesta al Segretario e consegnato al Presidente in 
occasione delle sedute dell’assemblea. 

m) La sede dell’Assemblea è assicurata da strutture pubbliche individuate 
dal Comune di Anzi. 

 
 

ART.5 

VALIDITA’ E SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 

 
a) Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima 

convocazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
b) In seconda convocazione, che può avvenire dopo trenta minuti dalla 

prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 degli aventi diritto. 
c) A parità di voti prevale il voto del Presidente. 
d) Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della 

deliberazione alla seduta successiva. 
 

ART.6 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 

a) La richiesta di modifica del Regolamento deve essere approvata 
dall’Assemblea dalla metà più uno dei votanti, sempre che 
rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

b) Le proposte di modifiche del Regolamento devono essere presentate per 
iscritto al Presidente, che nominerà una apposita Commissione di 
quattro componenti più il Segretario e saranno incluse nell’ordine del 
giorno della seduta successiva a quella della presentazione. 

c) Le modifiche al Regolamento devono essere approvate con la 
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto all’Assemblea. 

d) La modifica al Regolamento deve essere comunicata al Sindaco o 
all’Assessore o al Consigliere con delega alle politiche giovanili, per 
essere recepita e ratificata dal Consiglio Comunale che a nessun titolo 
può intervenire nel merito delle modifiche apportate. 

e) E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di Anzi di 
annullare quelle norme regolamentari dei Forum ritenuti lesive ovvero 
di quelle norme che siano manifestamente in conflitto allo Statuto 
Comunale, a quello Regionale e/o alla Costituzione Italiana. 

 
 

ART.6 

NORME TRANSITORI 
 

 
a) Il Forum della Gioventù si avvale del lavoro dei giovani e, su richiesta, 

anche del personale e delle attrezzature del Comune. 
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b) E’ consentita la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria anche 
nelle 24 ore precedenti. 

c) Ogni organismo giovanile può, in ogni momento, sostituire il proprio 
rappresentante purché ne dia notizia per iscritto alla Presidenza del 
Forum. 

d) Il forum relaziona direttamente al Sindaco o all’Assessore o al Consigliere 
con deleghe alle politiche giovanili (ed eventualmente anche al Consiglio 
Comunale), presentando osservazioni, proposte e partnerariati. 

e) Le relazioni avvengono tramite il Presidente o il Vice Presidente. 
f) All’inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta 

precedente, per l’approvazione. 
g) Al termine di ogni riunione il Forum può proporre data ed argomenti da 

inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva. 
 

 


