REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
DEL “FORUM GIOVANI COMUNALE” A CESENA
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 72 del 15.05.08.

PREMESSA

Il Forum è una chiara scelta di apertura e di fiducia nelle capacità e nelle abilità delle
nuove generazioni. In questo senso assume una valenza volutamente complessa che si
articola su diversi piani di riflessione e possibilità di intervento. Il Forum:
- E’ un “Luogo” inteso come contesto di confronto e comunicazione abitato da
giovani;
- E’ un ambito sociale attraverso il quale è possibile mettere in atto azioni di
prevenzione valorizzando le risorse giovanili presenti sul territorio e creando spazi
e momenti di aggregazione centrati sulla cooperazione;
- E’ un percorso moderno per coinvolgere il mondo giovanile nella vita
comunitaria, avvicinarlo alle istituzioni in modo semplice e trasparente, renderlo
artefice del proprio futuro promuovendo una cultura di “cura della polis” centrata
sulla responsabilità;
- È una proposta di metodo per concertare insieme a diversi e diversificati attori
sociali (individui o rappresentanti di enti organizzati) nuovi spazi e nuova
socialità;
- E’ uno strumento che consente ai giovani di elaborare e realizzare progetti per
contribuire a sviluppare e migliorare le relazioni con il mondo degli adulti.
- L’Amministrazione Comunale utilizza il Forum come ambito sistematico di
confronto e comunicazione con le nuove generazioni.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione, organizzazione e
funzionamento del Forum Giovani a Cesena, d’ora innanzi denominato “Forum”.

Articolo 2
LE COMPETENZE DEL FORUM

Il Forum esercita funzioni consultive e propositive rispetto all’attività
dell’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare la più efficace connessione tra
gli interessi delle giovani generazioni e quelli della città nel suo complesso.
2.1. Il Forum deve dare l’opportunità alle giovani generazioni di diventare
protagoniste attive nella propria Comunità.
Comunità significa creare coesione pensando al territorio come abitato da
connessioni sociali significative, costruire identità e creare appartenenze importanti.
È per questo che il Forum auspica il confronto, le riflessioni e gli approfondimenti sui
temi scelti e ritenuti più significativi dai partecipanti medesimi e dall’Amm.ne
Com.le.
2.2. E' inoltre attribuito al Forum il compito di promuovere e organizzare, tramite
l’Unità d’Area di Progetto Giovani, iniziative pubbliche di natura culturale e
ricreativa, quali seminari, dibattiti, feste, incontri.
2.3. E’ in ogni caso interdetto al Forum, esercitare direttamente attività di erogazione
di servizi pubblici.
2.4. L’Amministrazione Comunale utilizza il Forum come ambito sistematico di
confronto e comunicazione con le nuove generazioni.
Articolo 3
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

La complessiva attività del Forum deve essere resa nel rispetto del principio della
leale e fattiva collaborazione all’attività comunale.

TITOLO II
COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA E FORMAZIONE DEL FORUM

Capo I – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Articolo 4
ORGANISMI DEL FORUM

Il Forum opera attraverso i seguenti tre organismi:
– l’Assemblea definita ai sensi dell’art. 5;
– il Direttivo, definito ai sensi dell’Art. 6;
– il Portavoce, eletto nell’ambito del Direttivo ai sensi dell’Art. 7;

Capo II – L’ASSEMBLEA DEL FORUM E LO STRUMENTO ON-LINE
Articolo 5
DURATA - COMPOSIZIONE – DESIGNAZIONE - COMPITI
5.1. L’Assemblea del Forum è composta da un massimo di 44 partecipanti, residenti
nel territorio comunale, o che studino o prestino attività lavorativa nel medesimo
territorio, e di età compresa tra i 14 e i 28 anni.
5.2. L’Assemblea dura in carica 3 anni e cessa contestualmente le proprie funzioni.
5.3. I componenti “strutturali” dell’Assemblea del Forum sono così designati:
• fino a un massimo di 20 dai Consigli di Quartiere attraverso le proprie
Commissioni Politiche Giovanili, scelti preferibilmente tra i referenti giovani
della società civile residenti nel quartiere che esprime la scelta. Le proposte
avanzate da ogni quartiere sono espresse al Collegio dei Presidenti che
definisce l’elenco finale dei nominativi e lo presenta all’Amministrazione
Comunale,
• fino a un massimo di 20 dalle Associazioni di Promozione Sociale tramite
Istruttoria Pubblica convocata e condotta dall’Amministrazione Comunale ai
sensi dell’art. 3 della LR 2/2003;
• dal Coordinamento Comunale del Volontariato, tra le Associazioni di
Volontariato. In entrambi i casi, le Associazioni devono essere operanti sul
territorio Comunale e iscritte agli albi e registri pubblici appositi;
• dall’Amministrazione Comunale n. 4 componenti nell’ambito delle attività
dell’Unità d’Area di Progetto Giovani (Centri Giovanili, Animazione di
Strada, Cantiere Giovane, ecc…)
5.4 . Oltre ai componenti “strutturali” dell’Assemblea, che partecipano in modo
diretto e attivo ai lavori della medesima, possono partecipare tutti coloro che sono
interessati e e motivati a confrontarsi attraverso uno strumento on-line realizzato e
gestito dall’Unità d’Area di Progetto Giovani.
5.5 . Tutti gli interessati, (purchè di età compresa tra i 14 e i 28 anni e residenti nel
territorio del Comune di Cesena o che studino o che prestino attività lavorativa sul
medesimo territorio) potranno partecipare all’attività del Forum iscrivendosi
all’apposita “mailing list” connessa al funzionamento dello strumento on-line di
cui all’art. 5.4.
5.6 . L’Assemblea è l’organismo titolare delle funzioni attribuite dal presente
regolamento al Forum, che esercita, ai sensi dei successivi articoli, anche tramite il
Portavoce e il Direttivo.
5.7 . L’Assemblea si riunisce almeno 3 volte l’anno per fornire gli indirizzi all’attività
del Direttivo e valutarne l’azione già svolta. I membri dell’Assemblea hanno
sempre diritto di prendere visione dei verbali e di ogni altro documento relativo al
Forum.

5.8 . Spetta all’Assemblea:
• deliberare gli indirizzi per l’esercizio dell’attività del Direttivo e vigilarne il
rispetto;
• nominare i membri del Direttivo entro 90 giorni dall’insediamento;
• assumere direttamente le decisioni che il Direttivo gli abbia deferito.
5.9. L’Assemblea può organizzare la propria attività per commissioni tematiche.

Capo III – Il DIRETTIVO Articolo 6
COMPOSIZIONE, ROTAZIONE E COMPITI
6.1. Il Direttivo è costituito da 7 membri scelti tra i componenti dell’Assemblea.
6.2. I componenti del direttivo sono individuati nell’ambito dei componenti
dell’Assemblea attraverso un procedimento collegiale che valorizzi le istanze di tutti i
partecipanti, garantendo la rotazione e l’avvicendamento naturale tra essi.
6.3. Il Direttivo istruisce e delibera le decisioni rimesse alla competenza del Forum
nel rispetto degli indirizzi resi dall’Assemblea ai sensi dell’Art.5.7 o che non siano
riservate alla medesima assemblea ai sensi del presente regolamento.
Ove debba rendere pareri, presentare proposte di deliberazione o comunque
formalizzare la propria opinione rispetto a questioni determinate, il Direttivo si
esprime mediante decisione collegiale.
6.4. Il Direttivo nomina il portavoce ai sensi dell’Art.7. Il Direttivo svolge la funzione
fondamentale di supporto all’attività Istituzionale del Portavoce, che ne fa parte.
6.5. Il Direttivo può invitare a partecipare attivamente alle proprie sedute il
Presidente della CONSULTA STUDENTESCA.

CAPO IV – IL PORTAVOCE DEL FORUM Articolo 7
Nomina - Funzioni – Diritti e Doveri del Portavoce
Il Portavoce è nominato, nell’ambito dei componenti del Direttivo, attraverso un
procedimento collegiale che valorizzi le istanze di tutti i suoi componenti garantendo
la rotazione e l’avvicendamento naturale tra essi.
Il Portavoce e gli operatori dell’Unità di Progetto Giovani, presidiano attivamente
tale principio funzionale e metodologico quale caposaldo del funzionamento del
Forum.
7.1. Il portavoce avvalendosi anche del supporto di segreteria dell’Unità d’Area di
Progetto Giovani convoca, presiede e coordina i lavori dell’Assemblea e del Direttivo
definendo gli ordini del giorno.

7.2. Il Portavoce è invitato alle adunanze del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari allorchè siano in discussione temi e argomenti di interesse
del Forum. In caso di assenza o temporanea indisponibilità del Portavoce, il Forum è
rappresentato da almeno un componente del Direttivo. E’ dovere del Portavoce,
rappresentare, agli organismi comunali e non, pubblici e privati, la posizione che il
Direttivo o l’Assemblea abbiano maturato in relazione all’oggetto della questione
rimessa alla valutazione del Forum. Ove tale valutazione non sia stata assunta in
modo collegialmente condiviso, il Portavoce deve specificarlo dando, altresì, atto in
sintesi,delle diverse posizioni interne al Forum.
7.3. Ove il Portavoce sia invitato a partecipare a convegni, seminari, pubblici
confronti e altre similari iniziative, nella sua veste istituzionale, ha il diritto di
manifestare la propria qualifica e il dovere di chiarire sempre, in apertura del proprio
intervento, la sua qualità di portavoce della volontà dell’intero Forum. Ove ritenga di
esprimere valutazioni di ordine generale che non sono state previamente esaminate
dall’Assemblea o dal Direttivo, lo dovrà precisare ulteriormente, specificando che
esse costituiscono la sua personale valutazione.
7.4. Il portavoce può partecipare ai lavori dei Consigli di Quartiere e al Collegio dei
Presidenti di Quartiere così come previsto all’Art. 9.

CAPO V – RAPPORTI DEL FORUM CON GLI ORGANI COMUNALI, I
CONSIGLI DI QUARTIERE, IL COLLEGIO DEI PRESIDENTI DI
QUARTIERE E L’UNITÀ D’AREA DI PROGETTO GIOVANI
Articolo 8
RAPPORTI DEL FORUM CON GLI ORGANI COMUNALI
Il Forum esercita le funzioni di cui all’art. 2 attraverso:
8.1 L’espressione di pareri facoltativi sulle proposte di deliberazioni di Giunta e di
Consiglio aventi come oggetto questioni rientranti nelle proprie funzioni, allorché ciò
sia espressamente richiesto da competenti Organi Comunali; in tale evenienza il
competente Organo specifica l’oggetto rispetto al quale richiede al Forum di rendergli
il parere;
8.2 I pareri resi dal Forum sono esaminati dalla Commissione Consiliare competente
rispetto all’atto cui si riferiscono;
8.3 La possibilità di proporre alla Giunta o al Consiglio comunali , nel rispetto delle
forme previste dalla Legge e dai Regolamenti, tramite un funzionario designato
dall’Amministrazione Comunale, l’adozione di atti o programmi riferiti alla tutela
delle funzioni di cui è portatore che si valutino compatibili con l’azione
dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 9
RAPPORTI DEL FORUM CON I CONSIGLI DI QUARTIERE IL
COLLEGIO DEI PRESIDENTI
Il Portavoce del Forum o un suo delegato può partecipare a titolo consultivo ai
Consigli di Quartiere e ai lavori del Collegio dei Presidenti di Quartiere.
Il Direttivo può esprimere parere su questioni di propria competenza su richiesta dei
Consigli di Quartiere.
Il Forum può collaborare con i Consigli di Quartiere per la realizzazione di iniziative
pubbliche di natura culturale e ricreative ai sensi dell’art. 2.2.
Articolo 10
RAPPORTI DEL FORUM CON L’UNITÀ D’AREA DI PROGETTO GIOVANI
Gli operatori dell’Unità d’Area di Progetto Giovani, trasversale ai settori Cultura e
Servizi Sociali, sono a disposizione del Forum per lo svolgimento di ogni attività di
segreteria, funzionale all’operato del Forum stesso. A titolo indicativo e non
esaustivo: redigono il verbale degli incontri dell’Assemblea e del Direttivo,
presidiano la manutenzione e l’utilizzo dello strumento on-line di cui all’Art. 5.4,
propongono alla Giunta e/o al Consiglio l’adozione di atti di cui all’art. 8.3, facilitano
i rapporti tra il Forum e gli altri Organi comunali e sostengono il Forum nella
realizzazione delle iniziative di cui all’Art. 2.2
10.1. Il Forum orienta la programmazione annuale dell’Unità d’Area di Progetto
Giovani.
10.2. Il Coordinatore dell’Unità d’Area di Progetto Giovani può intervenire
nell’ambito dei lavori del Forum per facilitare la risoluzione di controversie e a
garanzia del principio metodologico di confronto e presa di decisione collegiale di cui
all’Art. 7.
TITOLO III
ASPETTI ECONOMICI E NORME FINALI
Articolo 11
SPESE

Le spese per la designazione dei componenti dell’Assemblea e più in generale per
l'organizzazione tecnica del Forum sono a carico dell’Unità d’Area di Progetto
Giovani.
Articolo 12
NORMA TRANSITORIA
12.1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono membri di diritto
della prima assemblea del Forum coloro che hanno partecipato alla fase costituente in
cui è stato istituito un gruppo di giovani designato, con metodologia analoga a quanto
evidenziato agli Artt. 5.1. e 5.3, che ha avviato i lavori per la costituzione del Forum
e la redazione del presente Regolamento.

12.2. Stante ciò, il numero dei nuovi componenti dell’Assemblea da individuare ai
sensi dell’Art. 7 dovrà essere decurtato di un ammontare pari al n° dei componenti
del gruppo costituente che offrirà la propria disponibilità a continuare i lavori.

