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Il nuovo Statuto del “Forum della Gioventù della Provincia di Napoli” è stato approvato con la
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22 marzo 2006
______________________________________________________

FORUM DELLA GIOVENTU’
della PROVINCIA DI NAPOLI
STATUTO
Art. 1 – Costituzione
1.

Il Consiglio Provinciale di Napoli, riconosciuti:
a)
b)
c)
d)

l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni Giovanili quale presenza attiva e propositiva
nell’ambito sociale e culturale;
il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e inoccupati utilizzando le forme e gli
istituti della partecipazione presenti in ciascuna realtà;
il valore del coinvolgimento delle aggregazioni Giovanili, culturali e ricreative, come forte momento di
arricchimento e crescita;
la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che
compongono l’universo giovanile della provincia;

ha istituito il Forum della Gioventù inteso quale organismo permanente di proposizione e consultazione della
Provincia di Napoli sulla condizione giovanile.
Art. 2 – Finalità del Forum
1.

Il Forum provinciale della Gioventù:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

è strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile;
promuove rapporti permanenti con i Forum e le Consulte presenti nel territorio provinciale, con le
Consulte ed i Forum presenti nelle altre Province e si raccorda con i livelli regionale, nazionale ed
internazionale per le materie di competenza;
favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
si rapporta con gruppi informali, ove non siano presenti Forum o Consulte giovanili locali;
contribuisce all’elaborazione degli atti provinciali di programmazione e di pianificazione, con
riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla partecipazione sociale, sulla natura e
sulle attività delle associazioni giovanili;
promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile;
propone agli Enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di
disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l’aggregazione ed una partecipazione attiva dei
giovani nella società;
affianca l’Amministrazione Provinciale per una strategia di informazione e di comunicazione che
coinvolga istituzioni, aggregazioni, associazioni comprese nel Forum, in rapporto organico con le
strutture degli InformaGiovani, che sinergicamente interagiscono con l’intera attività del Forum.
Art. 3 – Organi

1.

Sono organi del Forum Provinciale della Gioventù:
a)
b)
c)

l’Assemblea;
il Presidente;
il Comitato di Presidenza, quale organo esecutivo.

2.

Sono organi eventuali del Forum Provinciale della Gioventù:
a) le Commissioni di lavoro, quali organi operativi per le attività giovanili.

3.

Per l’attività di Segreteria il Forum si avvale di un proprio ufficio autonomo. In via eccezionale la Provincia di
Napoli potrà mettere a disposizione del Forum, i mezzi e il personale eventualmente a tal fine individuati.

4.

La carica di membro del Forum è incompatibile con la carica di amministratore di Ente locale.
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Art. 4 – Composizione dell’Assemblea del Forum
1.

I membri dell’Assemblea del Forum hanno un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

2.

Al compimento del 36° anno di età i membri dell’Assemblea del Forum decadono automaticamente e devono
essere sostituiti, rispettivamente, da nuovi designati dal medesimo organismo rappresentativo. Nel
regolamento interno di cui all’art. 15 sono specificate le modalità di sostituzione e di controllo.

3.

Ogni rappresentante facente parte dell’Assemblea ha diritto ad esprimere un solo voto.

4.

L’Assemblea del Forum è aperta al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i
soli membri componenti. La partecipazione è gratuita.

5.

I nominativi dei partecipanti all’Assemblea saranno comunicati alla Provincia su richiesta della stesso entro il
termine che verrà stabilito e comunque in occasione dell’insediamento di cui all’art. 5 comma 3.
Art. 5 – Assemblea

1.

Sono componenti dell’Assemblea:
a)
b)
c)

un rappresentante di ogni Forum o Consulta giovanile comunale o di Comunità Montana;
un rappresentante per ogni associazione che sia iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni
giovanili;
un rappresentante dei movimenti giovanili provinciali dei partiti di ogni corrente politica.

2.

I componenti sono designati dai rispettivi organismi rappresentativi, secondo i propri Statuti.

3.

Ogni organizzazione aderente designare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. In
occasione del primo insediamento di cui all’art. 10, la designazione deve essere comunicata, su richiesta,
all’Amministrazione.

4.

Ogni organizzazione può sostituire il proprio rappresentante, purché informi per iscritto la Segreteria del
Forum.

5.

Le riunioni dell’Assemblea in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di un numero di
componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione indipendentemente dal
numero di presenti.

6.

L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.
Art. 6 – Comitato di Presidenza

1.

I membri del Comitato di Presidenza sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti , secondo il numero e
secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’art. 15. Risultano eletti coloro che riportano il maggior
numero di preferenze valide. In caso di parità di voti, sarà eletto il più giovane di età.

2.

Compete al Comitato di Presidenza:
a)
b)
c)

partecipare, in forma propositiva, all’elaborazione dell’attività di programmazione e di pianificazione
di azioni da sottoporre all’Assemblea;
dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell’Assemblea;
adottare tutti gli atti indicati nel regolamento di cui all’art. 15.
Art. 7 – Presidente

1.

Il Presidente del Forum Provinciale della Gioventù:
a)
b)
c)
d)
e)

è eletto nella riunione di primo insediamento del Forum;
assume la rappresentanza formale del Forum;
convoca e presiede l’Assemblea;
convoca e presiede il Comitato di Presidenza;
definisce l’ordine del giorno.
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Art. 8 – Vicepresidente
1.

Il Vicepresidente sarà eletto dal Comitato di Presidenza secondo le modalità fissate nel regolamento di cui
all’art. 15.

2.

il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
Art. 9 – Le Commissioni di lavoro

1.

le Commissioni di Lavoro sono organi ausiliari ed eventuali del Forum che potranno essere costituite in modo
da rappresentare, anche per aree tematiche, le componenti presenti nell’Assemblea, con le modalità previste
dal regolamento di cui all’art. 15.
Art. 10 – Insediamento del Forum e sua durata

1.

Il Forum è insediato dal Presidente della Provincia con proprio decreto nel quale sono individuati tutti i
componenti dell’Assemblea del Forum e resta in carica, insieme ai suoi Organi, due anni.

2.

Il Presidente del Forum non può svolgere il suo mandato per più di due volte consecutive.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea del Forum

1.

Il Forum si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno tre volte l’anno, secondo una programmazione
quadrimestrale, ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

2.

La convocazione viene fatta dal Presidente della stessa.

3.

Possono altresì richiederne la convocazione almeno un terzo dei membri dell’Assemblea, il Presidente della
Giunta o l’Assessore competente alle Politiche giovanili.

4.

L’Assemblea può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare,
esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.

5.

Il Presidente della Provincia o un suo delegato convoca la prima riunione dell’Assemblea per l’elezione del
Presidente del Forum.

6.

Il Presidente della Provincia o suo delegato provvede a convocare l’assemblea fino all’elezione del Presidente
del Forum.
Art. 12 – Modificazioni dello Statuto

1.

Il Forum provinciale della Gioventù, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea, può proporre al Consiglio Provinciale la modifica del proprio Statuto.
Art. 13 – Sede

1.

Il Forum ha sede presso la Provincia di Napoli.
Art. 14 – Rinnovo

1.

Il Forum provinciale della Gioventù continua ad esercitare i propri poteri fino all’insediamento del nuovo
Forum.
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Art. 15 – Regolamento
1.

Il Forum adotta un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori, che dovrà essere
approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta.

2.

Spetta al regolamento fissare:
a)
b)
c)
d)
e)

le modalità di sostituzione e di controllo dei componenti dell’Assemblea del Forum di cui all’art. 4;
il numero e le modalità di elezione dei membri del Comitato di Presidenza di cui all’art. 6, comma 1;
gli atti di competenza del Comitato di Presidenza di cui all’art. 6, comma 2, lett. c;
le modalità di elezione del Vicepresidente di cui all’art. 8;
le modalità di costituzione, il numero e le attribuzioni delle Commissioni di lavoro di cui all’art. 9.

3.

Le modifiche al Regolamento devono essere approvate a maggioranza
dell’Assemblea, su proposta di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.

4.

Fino alla sua approvazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11

assoluta

dei

componenti

Art. 16 – Disposizione finale
1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti
vigenti.
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