CITTA’ di FROSINONE
Assessorato
Rapporti Comunità Europea e Politiche Giovanili

AVVISO
ISCRIZIONE FORUM DEI GIOVANI
In esecuzione a quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2018 avente ad
oggetto “Approvazione del Regolamento del Forum dei Giovani” si procede all’istituzione del Forum dei
Giovani del Comune di Frosinone in base a quanto prescritto nell’apposito regolamento approvato.
Le finalità del Forum nel dettaglio:
ART. 1 – FORUM DEI GIOVANI – FINALITA’ …… Il Forum dei Giovani è un organismo rappresentativo di partecipazione dei giovani
alla vita ed alle istituzioni democratiche locali che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e i giovani
permettendo a questi e ai loro rappresentanti di essere protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Il Forum assicura ai
giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo comunali, nello specifico:
•
collaborando nella definizione degli obiettivi e dei programmi concernenti le Politiche Giovanili di competenza
dell’Amministrazione Comunale;
•
contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi di governo comunali dovranno
assumere su temi di interesse giovanile;
•
promuovendo le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di Politiche Giovanili in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale;
•
affiancando l’Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione che coinvolga le Istituzioni, le
associazioni e le aggregazioni di varia natura operanti nelle materie di interesse giovanile, così come previsto dalla
risoluzione del Consiglio d’Europa del 25/11/03 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani.
(GUUE, 5/12/03);
•
L’Assessore competente ai Rapporti con l’Europa ed alle Politiche Giovanili partecipa, senza facoltà di voto, ai lavori del
Forum nella fase di elaborazione delle proposte; le stesse, una volta definite, prima della sottoposizione all’esame del
Consiglio Comunale saranno inviate a tutti i capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima;
•
Il Forum delibera a maggioranza e ogni rappresentante ha diritto di esprimere un solo voto;
•
Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli membri facenti parte del
Forum;
•
La partecipazione e l’iscrizione del Forum è gratuita;
•
L’iscrizione al Forum avviene compilando il modulo di adesione, reperibile su apposita area dedicata del sito Internet
istituzionale, da inoltrare prioritariamente per posta elettronica ovvero da consegnare a mano all’Ufficio competente del
Comune;
•
L’Ufficio competente comunica all’Assemblea, con cadenza mensile, le nuove iscrizioni al Forum dei Giovani;
•
Il Forum dura in carica due anni;
•
I membri del Forum devono avere un età compresa tra i 16 e i 26 anni,
•
Al compimento del 26° anno di età i membri del Foru m decadono automaticamente.

Sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi/e tra i 16 ed i 26 anni che dovranno compilare
l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it .
Le domande di iscrizione al Forum dei Giovani unitamente al documento di identità, e per i minori liberatoria
da parte l’esercente la patria potestà, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 14/03/2019 con
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, ubicato al piano terra dell'edificio comunale sito in Piazza VI
Dicembre, o tramite PEC: pec@pec.comune.frosinone.it o alla email : forum.giovani@comune.frosinone.it.
Per eventuali info scrivere a: forum.giovani@comune.frosinone.it. – ass.cfabrizi@comune.frosinone.it o
consultare il sito www.comune.frosinone.it
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