REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI FORUM GIOVANILI
DEL COMUNE DI CREMONA

Art. 1 – Istituzione sistema Forum
Il presente regolamento istituisce il sistema "Forum giovanile", di seguito denominato
semplicemente "Forum”, nell’ambito del territorio del Comune di Cremona.
Il Forum intende promuovere la partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni democratiche
creando gli strumenti per attivare rapporti di collaborazione e comunicazione con l'Amministrazione
Comunale.

Art. 2 - Aree di lavoro del Forum
Il Forum, nel complesso delle sue strutture, è organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione
Comunale.
In tale veste si occupa, di massima, di:
• Ambiente e territorio
• Formazione e lavoro
• Sport e cultura
• Associazionismo e volontariato.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, poter attivare altri forum tematici;
è altresì facoltà dei forum stessi attivare nuovi forum tematici, a seconda degli interessi.

Art. 3 - Modalità di lavoro del Forum
Il Forum concorre a:
• proporre e promuovere attività formative, dibattiti ed incontri sulle tematiche oggetto della
discussione del Forum;
• promuovere rapporti permanenti fra le realtà giovanili e l’Ente Locale;
• promuovere un confronto tra i giovani e le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti sul
territorio o interessate ai lavori del forum stesso;
• promuovere rapporti con associazioni di categoria ed enti privati;
• promuovere l’effettiva partecipazione dei giovani all’organizzazione politica, economica,
sociale e culturale della comunità civile, con particolare attenzione alle tematiche trattate
dal Forum;
• promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario anche
in collaborazione con altri Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum.

Art. 4 - Partecipazione al Forum
La partecipazione al Forum è libera e gratuita. L’iscrizione viene effettuata tramite i siti web
comunali e presso gli sportelli di informazione e relazione col pubblico dell’Amministrazione
Comunale.
Sono ammessi tutti i giovani di età compresa tra i 14 e 35 anni che vivono, studiano e lavorano sul
territorio della città di Cremona.

1

Art. 5 - Organismi del Forum
Gli organismi del Forum sono:
• l'assemblea;
• il referente;
• i gruppi di lavoro.
Art. 6 - Assemblea del Forum
L'assemblea è composta da tutti coloro che hanno fatto richiesta di partecipazione ai sensi dell’art.
4.
L'assemblea è organo consultivo primario e propositivo del Forum. Delinea i principi organizzativi e
programmatici per un efficace raggiungimento delle finalità del Forum.
Ciascun rappresentante può proporre mozioni, iniziative e pareri da sottoporre al voto
dell’Assemblea.
Le decisioni dell’Assemblea sono, di regola, approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.
Compete all'assemblea:
• nominare un proprio referente in relazione alle competenze individuate all’art. 7;
• determinare annualmente gli indirizzi e le linee generali del proprio programma di attività;
• formulare proposte e suggerimenti su tematiche specifiche ed esprime parere consultivo in
merito ai piani di investimento in materia di politiche trattate dal Forum stesso, chiedendo, se
necessario, approfondimenti su atti, documenti, studi e dati;
• interagire con l’Amministrazione Comunale come previsto all’art. 12;
• promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario anche in
collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni ed altri Forum.

Art. 7 - Referente del Forum
Ogni Forum, per facilitare i propri lavori, individua di volta in volta un referente al quale l’Assemblea
affiderà, in relazione ai diversi contesti / e luoghi i seguenti compiti:
• essere portavoce delle istanze individuate dal Forum presso i diversi organismi e/o momenti
dell'Amministrazione Comunale, di altri Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum;
• coordinare i lavori dell’assemblea;
• coordinare un gruppo di lavoro;
• svolgere compiti specifici individuati dall’Assemblea o dal gruppo di lavoro
• stendere il verbale delle sedute (assemblea e gruppi).
Art. 8 - Gruppi di lavoro
L’assemblea del Forum per sviluppare particolari tematiche può proporre la costituzione di uno o
più gruppi di lavoro a carattere transitorio.
Il gruppo di lavoro sarà formato dai giovani in relazione ai propri interessi ed alle proprie
motivazioni.
A discrezione dell’Assemblea potrà essere individuato un referente per facilitare l’operato del
gruppo di lavoro.
I gruppi dovranno restituire il proprio lavoro all’Assemblea nei tempi e modi concordati di volta in
volta con la stessa.
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Art. 9 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea del Forum può essere convocata da uno dei partecipanti o dall’Amministrazione
Comunale, con una mail o attraverso una comunicazione alternativa.

Art. 10 – Decisioni del Forum
Il Forum esprime le proprie decisioni attraverso atti scritti.
Della seduta dell'assemblea è redatto verbale sintetico nel quale sono indicati:
• la data, l'ora ed il luogo della riunione;
• i numero dei presenti;
• gli argomenti trattati e le decisioni conclusivamente assunte.
Art. 11 – Conservazione e pubblicità degli atti.
Copia di tutti i verbali deve essere depositata presso il Servizio Politiche Giovanili.
Detti verbali saranno resi pubblici.

Art. 12 - Strumenti di comunicazione del Forum
Il Forum organizza il proprio sistema informativo ispirandosi alle nuove tecnologie; le
comunicazioni inerenti l’attività del Forum sono rese principalmente attraverso messaggi ed e-mail
sulla pagina internet del Forum ma anche con altre strategie comunicative, di volta in volta,
individuate.
Inoltre il Forum promuove la conoscenza e la diffusione delle iniziative e degli eventuali documenti
elaborati, utilizzando anche spazi e strumenti di comunicazione dell’Amministrazione.

Art. 13 – Rapporti con l’Amministrazione Comunale
Gli organi del Forum svolgono le loro funzioni in modo libero ed autonomo.
Il Forum è l’organismo tramite il quale il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale
attivano un sistema di ascolto delle proposte e dei bisogni dei giovani.
Il primo livello di confronto/raccordo tra il Forum e l’Amministrazione Comunale per l’elaborazione
di proposte, progetti ed istanze sono la Commissione e l’Assessore alle Politiche Giovanili e gli
eventuali Assessori e/o tecnici competenti per materia.
La Commissione Politiche Giovanili e l’Assessore competente presentano al Consiglio Comunale
le proposte dei Forum illustrate dai referenti degli stessi.
Il Consiglio Comunale si esprimerà in merito alle proposte presentate impegnando
l’Amministrazione alla loro realizzazione, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, e/o
mettendo a disposizione i Settori e Servizi della stessa.
E’ facoltà della Giunta Comunale promuovere incontri con l’Assemblea o con il / i referente del
Forum su argomenti specifici.
Art. 14 Supporto all'attività del forum
L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione idonei locali per le attività del
forum e relativa attrezzatura.
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione, tramite il Servizio Politiche
Giovanili, un’equipe di tutor, a supporto del sistema dei forum e in qualità di facilitatori della
comunicazione.
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Art. 15 Norma finale
In caso di necessità, i forum, previo confronto tra gli stessi, potranno promuovere cambiamenti al
presente regolamento secondo le vigenti norme.
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