Comune di Massa

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del forum giovani

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 139 del 07/08/2020.
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TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione
1. Il Consiglio Comunale della Città di Massa, riconosciuta l'importanza di coinvolgere
i giovani quali presenza attiva e propositiva nell'ambito sociale e culturale,
costituisce il Forum Massese dei Giovani, in attuazione di quanto previsto dall’art.
29 dello Statuto Comunale.
2. Il Forum Massese dei Giovani è un istituto di partecipazione alla vita democratica
del Comune, apartitico e libero da qualsivoglia vincolo politico.
Art. 2 - Disciplina dell’organizzazione
1. L'organizzazione e il funzionamento del Forum Massese dei Giovani sono disciplinati
dal presente regolamento.

Art. 3 - Scopi e finalità
1. Tramite il Forum i giovani perseguono le seguenti finalità:








Essere stimolati alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo
alla formazione di un sano tessuto sociale giovanile;
Avere la possibilità di presentare proposte e/o progetti all'Amministrazione che
ne valuterà la fattibilità, dandone riscontro al Presidente dell’Assemblea;
Rappresentare una via preferenziale all'Amministrazione per consultare i giovani
su questioni specifiche;
Proporre progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in
collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
Proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di Politiche
Giovanili;
Approfondire e esaminare il funzionamento degli uffici comunali;
Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi
dell'Amministrazione.

Art. 4 - Aree di interesse
1. Il Forum andrà ad occuparsi di alcune aree di interesse destinate a facilitare la
partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano. Tali aree, caratterizzate
da unicità di significato e finalità, comportano l'impegno a sviluppare temi come:




lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione;
accesso ai diritti;
accesso alla cultura;





ambiente urbano e mobilità;
tempo libero, vita associativa e gemellaggi;
formazione e promozione della partecipazione dei giovani nelle
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politiche dell’amministrazione pubblica;.

Art. 5 - Collaborazione con enti e istituzioni
1. I giovani per mezzo del Forum manterranno una costante collaborazione con il
Consiglio Comunale e la Consulta provinciale degli studenti.
Art. 6 - Trasparenza
1. Il Forum dovrà relazionare il proprio operato dopo ogni seduta tramite verbale scritto
e registrazione che verrà consegnato all'Amministrazione e poi pubblicato sul sito
web del Comune.
Art. 7 - Sede
1. La sede degli incontri sarà predisposta dal Comune di Massa in seguito a richiesta di
convocazione del Forum da parte del Presidente con preavviso di almeno 15 giorni.

Titolo II - Organizzazione e funzionamento del Forum
Art. 8 - Organi del Forum
1. Sono organi del Forum:




L'Assemblea
Il Presidente dell'Assemblea
Segretario Generale

Art. 9 - L'assemblea
1. L'Assemblea propone, discute e stabilisce le priorità del Forum. Nel caso in cui sia
chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche previste dal presente regolamento
e sul piano di lavoro annuale è validamente costituita se in prima convocazione
sono presenti i 2/3 dei componenti e, in seconda convocazione – decorsa almeno
mezz'ora dalla prima – con 1/3 dei componenti.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 mesi ed è convocata dal Presidente, di
sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti, con un preavviso di
almeno 3 giorni.
3. L'Assemblea può proporre la modifica del presente regolamento, con la
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto da sottoporre all'approvazione da
parte del Consiglio Comunale.
4. I lavori sono diretti dal Presidente stesso, o in caso di sua assenza o vacanza, da
un suo delegato componente dell’Assemblea. Compete loro garantire il regolare
svolgimento degli stessi.
5. Le votazioni delle cariche sono a scrutinio segreto salvo che la maggioranza dei 2/3
dei componenti non faccia richiesta di voto palese.
Pagina 2 di 4

6. Le eventuali proposte di modifica del regolamento devono essere presentate, con la
sottoscrizione di almeno il 30% dei componenti del Forum, al Presidente
dell'Assemblea che ha l'obbligo di inserirle all'ordine del giorno della prima
Assemblea utile, trasmettendo contestualmente alla convocazione i relativi atti.
7. La prima Assemblea ordinaria è diretta dal Presidente della Commissione politiche
giovanili o da un suo delegato che presiederà l’organo fino all'elezione del
Presidente dell’Assemblea.
Art. 10 - Presidente dell’assemblea
1. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i membri della stessa con il voto favorevole
dei 2/3 dei componenti alla prima seduta del Forum mediante votazione segreta.
2. Qualora dopo il primo scrutinio nessun componente abbia raggiunto la maggioranza
richiesta, nelle successive votazioni è sufficiente il voto della maggioranza dei
componenti dell’Assemblea.
3. Ha il compito di dirigere l'assemblea. Rappresenta il Forum nelle occasioni
pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali. Ha l'obbligo di
rendicontare l'operato del Forum all'Assessore alle Politiche Giovanili e alla
commissione politiche giovanili entro 7 giorni da ogni seduta.

Art. 11 - Segretario generale
1. Il Segretario è nominato dal Presidente fra i membri dell’Assemblea. Ha il compito di
redigere i verbali ed organizza l'attività dal punto di vista logistico – organizzativo.

Titolo III - Componenti del forum

Art. 12 - Composizione assemblea
1. Il Forum ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Possono partecipare
all'Assemblea con diritto di voto i soggetti indicati nel comma 2 del presente articolo
e che posseggano i requisiti indicati nell’art. 13 del presente regolamento. Possono
partecipare senza diritto di voto il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
2. L'Assemblea è composta da:




n.1 membro indicato da ciascuna associazione riconosciuta che abbia la
maggioranza dei
componenti del proprio organo direttivo di età non superiore a 25 anni e abbia
manifestato volontà di partecipazione tramite domanda su carta semplice inviata
via e- mail al Presidente o, in sua assenza, all’Assessore comunale alle politiche
giovanili. Il membro indicato deve far parte dell’organo direttivo di tale
associazione;
ciascun rappresentante studentesco d’istituto di scuola secondaria di secondo
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grado presente sul territorio comunale;
n.1 componente ogni 200 studenti per ciascuna scuola secondaria di secondo
grado presente sul territorio comunale. Ciascun rappresentante studentesco
d’istituto è ricompreso in tale proporzione. Nel caso in cui il numero dei
rappresentanti studenteschi d’istituto sia inferiore al numero degli eleggibili
secondo la proporzione indicata (1:150), si procederà tramite elezione interna
allo stesso istituto degli studenti che andranno a ricoprire gli aventi diritto
mancanti. Gli eventuali candidati votati ma non eletti, andranno a formare un
elenco di non eletti.
i rappresentanti del parlamento regionale degli studenti su territorio comunale,
se presenti, privi di elettorato attivo e passivo;

3. Per permettere un proficuo collegamento tra l'Ente comunale e il Forum, entro la
prima seduta dell'assemblea dei giovani, il Consiglio Comunale nominerà due propri
rappresentanti in seno alla stessa, un consigliere di maggioranza ed un consigliere
di minoranza, senza diritto di voto.

Art. 13 - Requisiti dei candidati
1. I candidati alla carica di componente dell’Assemblea del Forum Giovani con diritto
di voto, devono possedere, alla presentazione della candidatura, i seguenti requisiti:
a) non abbiano riportato condanne che non consentono l’instaurazione di un
rapporto con la Pubblica Amministrazione;
b) siano studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Massa.

Art. 14 - Decadenze
1. I componenti degli organi eletti o nominati sono soggetti a decadenza della carica in
caso sia accertato successivamente all'elezione o alla nomina l’assenza originaria
ovvero la sopravvenuta carenza anche di un solo dei requisiti soggettivi di cui all’art.
13. La decadenza viene disposta dall'Assemblea o dal Presidente nel caso del
segretario generale.
2. Successivamente alla decadenza di uno o più membri dell’Assemblea, nella prima
seduta utile si procede alla sostituzione degli stessi secondo i criteri indicati dal
presente regolamento; nel caso di membri eletti fra gli studenti, questi possono
essere sostituiti dal primo dei non eletti, se esistente.

Art. 15 - Durata delle cariche
1. Le cariche elettive degli studenti durano un anno e verranno considerate decadute
ad ogni rinnovo della Rappresentanza Studentesca nelle scuole, mentre le cariche
dei consiglieri comunali avranno la durata della legislatura.
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