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ART.I-ISTITUZIONE 
Il Consiglio Comunale di Piedimonte Matese riconosciuto: - l'importanza di coinvolgere i 
giovani e le aggregazioni Giovanili quale presenza attiva e propositiva ne ll'a mbito sociale e 
culturale; - il valore d el coinvolgimento di g iovani studenti, lavoratori e disoccupa ti 
utilizzando le forme e gli istituti della partecipaz ione presenti in ciascuna realtà; - il valore d e l 
coinvolgimento d e lle aggregazioni Giovanili, culturali e ricreative, come forte momento di 
arricchimento e crescita della città; - la necessità di operare in stretta collaborazione con le 
diverse realtà ed organizzazioni socia li che compongono l'universo giovanile d e lla nostra città; 
- is tituisce il "FORUM COMU ALE DEI GIOVA 1 E DELLE AGGREGAZlO 1 Giovanili" 
inteso come spazio di incontro permanente h·a i giovani, le aggregazioni Giovanili e 
l'Arnminish·azione Comunale. 

ART.2 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'Amministrazione Comunale si impegna a: a) convocare il Consiglio Comunale almeno una 

volta l'anno per discutere la programmazione delle politiche Giovanili comunali; b e) far 
p ervenire, anch e su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in 
vigore; d) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; e) 
favorire l'utilizzo di spazi autonomi sulla stampa edita direttamente dall'Amministrazione da 
parte degli organi del Forum; f) favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dei 
servizi di informazione dell'Amministrazione Comunale rivo lti ai giovarli. 

ART.3 FINALIT A' DEL FORUM 
Il FORUM GIOVA ILE COMUNALE è un organo consultivo dell'Assessora to alle politiche 
giovanili al quale presenta proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili. 1 - E' 
strumento di conoscenza d e lle realtà dei giova1ù. 2 - Promuove progetti, attività ed iniziative 
ine renti i giova1u. 3 - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri. 4 - Attiva e promuove iniziative 
per un miglior utilizzo d el tempo libero. 5 - Favorisce il raccordo h·a i gruppi giovanili e le 
istituzioni locali. 6 - Si rapporta con gruppi informali. 7 - Promuove rapporti permanenti con le 
Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale, con le Consulte e i Forum presenti n elle 
altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale. 8 - Può raccoglie re 
informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo d el lavoro, tempo 
libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità ali' estero, ambiente, vacanze e 
turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amminish·ative 
comunali. 

ART.4 COMPOSIZIONE DEL FORUM 
I m embri del Forum sono cittadini residenti a Piedirnonte Matese e hanno un'età compresa tra 
i 15 ed i 29 anni e sono rappresentati da una quota di diritto ed una quota elettiva. 
Sono m e mbri di diritto: 
- 1 rappresentante pe r ciascun istituto secondario s uperiore ubicato nel territorio comunale, 
indicato dalla rispe ttiva assemblea studentesca; 
- 1 ra ppresentante per ogni associazione cittadina che p e rsegu e diretta m ente o indire ttame nte 
finalità legate all'attività dei g iovani (formazione, ricreazione, rappresentanza), associazioni 
nei cui organismi dirigenti vi sia una presen za giovanile; 
- 1 d e lega to dell'Assessorato alle politiche giovanili. 
Ogni associazione deve de legare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di 
e tà non infe riore ai 15 e non s uperiore a 29 a nni. La delega deve essere indirizzata e fatta 
pervenire all'Assessore a lle Politiche Giova1ùli, insieme a llo Sta tuto dell'associazione entro e 
non o ltre giorni 30 dall'approvazione del presente statuto. Una volta individua to il numero 
dei membri di diritto d 1 Forum è possibile procedere alla elezion e della quota e lettiva pari a 



quella di diritto. La consultazione avviene nel seggio individuato dalla Amministrazione 
Comunale. Hanno diritto di voto i cittadini residenti riuruti in Assemblea con età compresa tra 
i 15 ed i 29 anni. I giovani intenzionati ad essere eletti nel Forum devono far pervenire la 
propria candidatura, sottoscritta da almeno 10 elettori, entro e non oltre 15 giorni dalla data 
dell'elezione presso l'Ufficio deU' Assessorato alle Politiche giovanili. Risultano e letti coloro 
che riportano il maggior numero di preferenze valide. Ln caso di parità di voti sarà eletto il più 
anziano di età. Al compimento del 30° anno di età i membri del Forum decadono 
automaticamente sostituiti dai primi dei non eletti, per la quota elettiva e designati 
dall'orgarusmo rappresentato, per la quota di diritto. 

ART. 5 ORGANI DEL FORUM 
Gli organi del Forum sono: 

1- il Presidente del forum. 
2- fl Vice Presidente 
3- L'Assemblea del Forum l Forum si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di istituire 

un ufficio di coordinamento composto dal coordinatore e dai responsabili dei gruppi di 
lavoro per aree d'interesse, ufficio che avrà il compito di attuare tutti gli orientamenti e 
le proposte scaturite dall'attività di competenza del Forum. I responsabili dei gruppi di 
lavoro sono eletti dal Forum su proposta del Presidente tra tutti i componenti. La carica 
di coordinatore e di responsabile dei gruppi di lavoro è incompatibile con la carica di 
amministratore di ente locale. Il Forum ed i suoi orga1ù durano in carica cinque anni. Il 
Coordinatore ed i responsabili dei gruppi di lavoro non possono svolgere il loro 
mandato per più di due vo lte consecutive. 

ART. 6 GRUPPI DI LAVORO PER AREE DI INTERESSE 
fl Forum, una volta costituito, può definire le seguenti aree d'interesse re lative ad una politica 
per i giovani: 

• FORMAZIONE ED ISTRUZIO E; 

• LAVORO E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE; 

·POLITICHE CULTURALI E SOCIALI:AMBIE TE, SOLIDARIETA', VOLO TARIATO, 
ASSOCIAZIO ISMO, SPORT, MUSICA; 

•RAZZISMO, INTEGRAZIONE, DIFFERE ZA, PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E 
UOMO, OMOFOBIA; 

• DISADATTAMENTO GIOVA ILE: DROGA, ALCOLISMO E TABAGISMO. 

ART. 7 IL PRESIDENTEDEL FORUM 
Assume la funzione di Presidente il primo degli eletti nella quota elettiva. I suoi compiti ono: 

• CONVOCARE E PRESIEDERE IL FORUM; 

• DEFI IRE L'ORDINE DEL GIOR O; 

· COORDINARE I LAVORI DELL'ASSEMBLEA. 



ART. 8 IL VlCE PRESlDENTE DEL FORUM 
Assume le funzioni di Vice Presidente il secondo degli e le tti ne lla quota e le ttiva. 
fl Vice Presidente so titui ce nelle sue funz ioni il Pres idente 

ART. 9 SEGRETERIA 
egli stessi termini e on le medesime modalità con cui sono nomina li re ponsabili d e i 

gruppi di lavoro viene istituito un ufficio di segre teria. 

ART. 10 ASSEMBLEA 
L'Assemblea è com po ta dei membri e le ttivi e i me mbri di diritto ed è presieduta dal 
Presidente 
Successivamente a ll' insediamento possono ess re accolti, quali compone nli d e ll' Assernb l a, 
rappresentanti di alh·e forze g iovanili organizzate operanti s ul territorio ittadino da a lmen o 
tre anni che no n hanno aderito enb:o il te rmine perentorio di g iorni 30 dalla pubblicazione 
de llo sta tuto; l'accettazione deve esse re d e libera ta dall'Assemblea con la maggioran za r lativa 
dei presenti.. 
Si rapportano direttam nte con il Forum: l'Assessore alle Politi.che Giovanili e g li a ltri 
componenti della C mmi sioni Consiliare ulle Politiche giovanili, o lh·e a l Sindaco. 
Quest' ultimo, l' Assessore ed i due terzi d ei Cons ig lie ri Comunali possono richiedere la 
convocazione straordinaria d l Forum. 
L'Assemblea è convocata no n meno di 4 volte l'anno secondo una programmazione 
trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne vede la necess ità. Il Fo rum Giovanile può 
far partecipare a i propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associaz ioni, Consig lieri, 
Assessori, Sindaco, gretar io o funzionari Comunali. Per ogni incontro dovrà essere redatto 
verbale dei conte nuti e delle presenze da parte del Segre tario . Cl Presidente e i membri 
dell'Assemblea svolgono l loro funzioni a tito lo gratuito. 

ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI. 
La seduta dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazio ne, la maggioranza 
asso luta dei compo nenti il Forum. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora 
dalla prima, la s du ta valida se sono presenti almeno la me tà dei compo nenti l'Assemblea . 
Ad eccezion e d e lle d lib razioni s u nuove richies te di adesione e delle deliberazioni r lativ 
a lla modificazioni dello Sta tuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a 
maggioranza assoluta d e i pre enti. A parità di voti prevale il vo to del Presidente. Il Presidente 
ha la faco ltà, in caso di parità, di rinviare la votazion e della deliberazione a lla eduta 
successiva. Le deliberazioni non sono vincolanti per il o nsiglio Comunale. 

ART. 12 COMPITl DEL FORUM 
Il Forum ha il compito di: - promuovere iniz iative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in 
materia di politiche Giovanili; - promuovere proge tti a live llo loca le, provinciale regional e 
comunitario a nche in co llaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed a lh·i Forum; - d efinire 
le aree d'interesse re lativam nte alle politiche Giovanili ed eventualmente i tituire dei g ruppi 
di lavoro; - esaminare fare propri i documenti e laborati dai vari g rup pi di lavoro; -
promuovere un rapporto di omunicazion e con i giovani del Comune in co llaborazione con l 
realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti n l Forum e inte ressa te ai lavori dello ste so; -
esprimere parere, entro 20 giorni dal ricevimento de lla documentazione, sui bila nci preventivi 
dell'Amminisb·azione omunale on rif rimento ai capitoli di spesa in mate ria di Politi he 
Giovanili; - favorir la o tituz ione di un sistema informativo integrat fra Amminish·azione 

omunale, giovani e aggr gazioni Giovanili, ri pe tto a i bisogni emergenti ul territorio 
comwìale ed agli int rventi ad ess i relativi; - approfondire, esaminar e fare proposte ul 



rapporto tra ente locale e realtà g iovanile; - promuovere forme di volontariato e di 
collaborazione con i servizi dell'Amministraz ione Comunale rivolti ai g iovani; - convocare 
almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma; -
proporre a ll'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al present r go lamento: tale 
richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale a lla sua prima seduta utile. 

ART.13 SEDE 
L' mministrazione Comunale si impegna a reperire idonei locali per lo svolgimento 
dell'attività del Forum presso la Biblioteca Comunale "Aurora Sanseverino" sita in via 
E. Caruso, 1. 

ART. 14 - PRIMA RIUNIONE. 
Il Forum è insediato dall' As esso re alle Politiche Giovanili. 


