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ART. 1 - ISTITUZIONE  
 
Il Consiglio Comunale di Caivano, riconosciuto: 

• 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 disoccupati 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 della città; 

• la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali 
che compongono l'universo giovanile della nostra città,  

istituisce il "FORUM COMUNALE DELLA GIOVENTÙ" inteso come spazio di incontro 
permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l'Amministrazione Comunale. 
 
ART. 2 - FINALITÀ DEL FORUM  
 
Il Forum ha come finalità la predisposizione di proposte per: 

a) definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche giovanili di competenza 
dell'Amministrazione Comunale; 

b) rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata; 
c) stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla 

formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino; 
d) permettere ai giovani della città di disporre un forte strumento di dialogo e relazione 

istituzionale con l’Amministrazione Comunale; 
e) affiancare l'Amministrazione Comunale per una strategia di informazione e di comunicazione 

che coinvolga istituzioni, aggregazione, associazioni comprese nel Forum, in rapporto organico 
con le strutture degli Informagiovani, che sinergicamente interagiscono con l'intera attività del 
Forum. 

 
Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli 
membri del Forum. La partecipazione al Forum è gratuita. 
 
ART. 3 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
L'Amministrazione Comunale si impegna a: 

a) convocare il Consiglio Comunale almeno una volta l'anno per discutere la programmazione 
delle politiche giovanili comunali; 

b) assegnare annualmente un apposito fondo al capitolo denominato “Forum della Gioventù della 
Città di Caivano”, previsto nel bilancio e nel successivo Peg delle Politiche Giovanili; 

c) chiedere parere al Forum sui propri bilanci preventivi nonché sui piani degli investimenti in 
materia di politiche giovanili; 

d) far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme 
in vigore; 

e) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 
f) favorire l'utilizzo di spazi autonomi sulla stampa edita direttamente dall'Amministrazione da 

parte di organi del Forum; 



Regolamento del Forum della Gioventù  della Città di Caivano – Pag. 4/9 

g) favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dei servizi d’informazione 
dell'Amministrazione Comunale rivolti ai giovani; 

h) offrire una sede al Forum presso struttura pubblica idonea con relativa bacheca e attrezzature, la 
sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a 
banda larga ad internet. 

 
ART. 4 - COMPITI DEL FORUM  
 
II forum ha il compito di: 

a) promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili, 
promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in 
collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum; 

b) esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro; 
c) esprimere parere, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, sui bilanci preventivi 

dell'Amministrazione Comunale con riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche 
giovanili; 

d) favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale, 
giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale dagli 
interventi ad essi relativi; 

e) approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra Ente Locale e realtà giovanile; 
f) promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione 

Comunale rivolto ai giovani; 
g) convocare almeno una volta l'anno un'Assemblea Pubblica e presentare il proprio programma; 
h) proporre all’Amministrazione Comunale eventuale modifica al presente regolamento: tale 

richiesta sarà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile. 
 
ART. 5 - ORGANI DEL FORUM E DURATA DEL MANDATO  
 
Gli organi del forum sono: 

• l'Assemblea; 

• il Coordinatore; 
• il Direttivo; 

• i Gruppi di Lavoro per aree di interesse. 
 
Il Forum ed i suoi organi durano in carica tre anni. Il Coordinatore e i Responsabili dei Gruppi di 
Lavoro non possono svolgere il loro mandato per più di due volte consecutive. 
 
ART. 6 - COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DEL LE ELEZIONI  
 
L’assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria cinque volte l'anno e in via straordinaria tutte 
le volte che ne ravvisi l'opportunità, e qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei membri della stessa, e 
inoltre su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente alle politiche giovanili. 
L’assemblea del Forum è composta da n.20 membri ed hanno un'età compresa tra i 16 ed i 29 anni e 
sono rappresentati da una quota di diritto ed una elettiva al 50 %. 
Sono membri di diritto: 
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• 1 rappresentante per ciascun istituto secondario superiore ubicato nel territorio comunale, 
indicato dalla rispettiva assemblea studentesca; 

• 3 rappresentanti nominati dalla “Consulta delle Associazioni”, per le associazioni cittadine che 
perseguono direttamente o indirettamente finalità legate all'attività dei giovani (formazione, 
ricreazione, rappresentanza), associazioni nei cui organismi dirigenti vi sia una presenza 
giovanile; 

• 1 rappresentante delle associazioni di commercianti; 

• 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali rappresentativo della condizione giovanile; 
• 1 rappresentante del lavoro autonomo (imprenditore, artigiano); 

• 1 rappresentante della comunità cittadina degli extracomunitari. 
 
Per la quota di diritto le varie associazioni devono presentare richiesta scritta dieci giorni prima delle 
elezioni. 
 
ART. 7 - REQUISITI DEGLI ELETTORI E REQUISITI DI EL EGGIBILITÀ  
 
Sono elettori ed eleggibili nell’assemblea del Forum, coloro che, alla data di svolgimento delle 
operazioni elettorali, hanno i seguenti requisiti: 

• essere residente nel comune di Caivano; 
• aver compiuto il sedicesimo anno di età; 

• non aver superato il ventinovesimo anno di età; 
• non deve ricoprire nessuna carica di Amministratore di Ente Locale. 

 
ART. 8 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI  
 
Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto e contestualmente individua i membri della Commissione 
elettorale, entro l’ultimo fine settimana del mese di ottobre, e fissa i termini e le modalità di 
svolgimento della procedura elettorale. 
Nello stesso atto determina: 

• la data delle consultazioni; 

• i seggi elettorali; 
• l'orario di apertura e chiusura del seggio. 

 
Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai giovani interessati, con ogni 
mezzo idoneo. 
 
ART. 9 - CANDIDATURE E LISTA ELETTORALE  
 
L'elezione dei membri del Forum avviene sulla base di candidature singole. 
I candidati devono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere venti firme di aventi 
diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura. 
Ogni candidata o candidato deve inoltre rilasciare dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei 
requisiti indicati all’art. 7, pena l’esclusione dalla lista. 
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Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro tre 
giorni dall’avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere 
formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso perviene. 
Le candidature devono essere presentate in Comune, pena l’inammissibilità, entro il decimo giorno 
antecedente alla data delle consultazioni. 
La lista elettorale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a undici. 
La scheda elettorale deve necessariamente indicare: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati; 

• numero progressivo della candidatura, che sarà assegnato, una volta presentate le candidature, 
in ordine alfabetico. 

 
ART. 10 - OPERAZIONI DI VOTO  
 
Le operazioni di voto per le elezioni dei membri dell’assemblea del Forum si svolgono nell’arco di due 
giorni. 
Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità. 
Essi possono esprimere il voto di preferenza per due candidati contrassegnando con una X il numero 
corrispondente al candidato. 
La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà 
dell’elettore. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. 
 
ART. 11 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  
 
La Commissione Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli 
eletti. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di preferenze valide. 
In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età. 
Nella circostanza in cui tra gli eletti non risulti presente alcun rappresentante della comunità cittadina 
degli extracomunitari (sia nella quota di diritto che nella quota risultata eletta), lo stesso è individuato 
nel primo dei candidati risultato non eletto. 
L’insediamento del Forum è previsto entro dieci giorni dallo spoglio delle elezioni. 
 
ART. 12 - DECADENZA DALLA CARICA DI MEMBRO  
 
La decadenza dalla carica di membro del Forum avviene, previa notifica all’interessato, in seguito al 
sopravvenire di uno dei seguenti motivi: 

• dimissioni, da comunicare per iscritto all’assemblea; 

• cinque assenze consecutive in sede di assemblea; 
• perdita dei requisiti di eleggibilità. 

La decadenza è dichiarata dall’assemblea stessa a maggioranza assoluta dei suoi membri. 
Non costituisce causa di decadenza il compimento del trentesimo anno di età nel corso del mandato. 
In ogni caso di decadenza i membri sono sostituiti dai candidati non eletti che hanno riportato il 
maggior numero di voti, per la quota elettiva e sono designati dall'organismo rappresentato, per la 
quota di diritto. 
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ART. 13 - COORDINATORE DEL FORUM 
 
L’assemblea del Forum elegge, nel suo seno, un coordinatore a scrutinio palese tra i membri eletti, 
durante la prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le 
dimissioni del predecessore. 
Il Coordinatore è eletto nella prima votazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
membri dell’assemblea. 
Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una 
votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima 
votazione ed è proclamato coordinatore colui che consegue la maggioranza dei voti. 
Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato 
coordinatore il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze valide. 
Con le stesse modalità è eletto un Vice-Coordinatore che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza 
o di impedimento. Il Coordinatore può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del 
Forum a rappresentarlo. 
I compiti del Coordinatore sono: 

• rappresenta il Forum Comunale della Gioventù; 

• è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all’interno del Forum; 
• convoca, presiede e coordina i lavori dell’assemblea e del Direttivo; 

• cura la programmazione dell'attività del Forum e il calendario delle sue riunioni; 
• cura la formazione dell’ordine del giorno; 
• assicura il collegamento tra il Forum e l’Amministrazione Comunale; 

• partecipa alle riunione delle Commissioni Consiliari che abbiano quali punti all’ordine del 
giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o 
comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani; 

• si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto 
a rotazione tra i componenti dell’assemblea; 

 
 
ART. 14 - DIRETTIVO DEL FORUM  
 
Il direttivo è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dai responsabili dei gruppi di lavoro. 
I responsabili dei gruppi di lavoro sono eletti dal Forum su proposta del Coordinatore tra tutti i 
membri. Il direttivo ha il compito di attuare tutti gli orientamenti e le proposte scaturite dall'attività di 
competenza del Forum.  
 
ART. 15 - GRUPPI DI LAVORO PER AREE DI INTERESSE 
 
Le aree di interesse sono: 

• Formazione ed Istruzione, Università, Rapporti con le scuole; 

• Lavoro e Disoccupazione Giovanile, Commercio, Trasporti e Mobilità; 
• Politiche Culturali, Sociali e dello Sport, Ambiente, Solidarietà, Volontariato, Associazionismo, 

Razzismo, Pari Opportunità, Integrazione; 

• Disadattamento Giovanile: Droga, Alcolismo e Tabagismo. 
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ART. 16 - DELIBERAZIONI  
 
Il Forum delibera con la presenza di almeno undici membri. Le deliberazioni sono approvate con il 
voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati voti di astensione. 
Ogni membro del Forum ha diritto a esprimere un solo voto. 
L'Assessore competente 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 Capogruppo Consiliari almeno tre giorni 
prima.  
 
ART. 17 - SEGRETERIA DEL FORUM  
 
I compiti di segreteria e di supporto amministrativo sono svolti da un dipendente comunale incaricato 
dal Sindaco. La segreteria ha sede presso il V Settore. 
 
ART. 18 - SEDE E SITO WEB 
 
La sede del Forum è 
Il sito web del Forum è 
 
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI PREVIA APPLICAZI ONE 
 
Il Forum può proporre al Consiglio Comunale di apportare eventuali modifiche al presente 
regolamento. Le proposte di modifiche devono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale 
entro 30 giorni dalla data in cui vengono comunicate al Sindaco e ai capigruppo. 
Le eventuali modifiche del seguente regolamento entrano in vigore dopo la fine del mandato del 
Forum che l’ha approvate. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano disposizioni di legge e/o 
di regolamenti speciali disciplinanti le rispettive materie. 
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COMUNE DI CAIVANO  

(Provincia di Napoli) 
 

Al Sindaco di Caivano 
_______________________ 

 
Al Responsabile del V Settore 

_______________________ 
 
 
 

Oggetto: Candidatura alla carica di Membro del Forum della Gioventù della Città di Caivano. 
 
Il/la sottoscritt ___________________________________________ nat_ a _____________________ 
il __________________________ e residente a ___________________________________________ 
in Via_____________________________________________________________________________ 
Tel ______________________________________ Cell ____________________________________ 
e-mail_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA  

- di essere in possesso dei requisiti necessari alla candidatura; 
- di aver letto e di accettare il Regolamento del Forum della Gioventù della Città di Caivano approvato 
con delibera C.C. N° __________________; 

 
CHIEDE  

Di essere ammesso/a nell'elenco dei candidati alla carica di Membro del Forum della Gioventù, per le 
elezioni che si terranno il giorno di __________________ 
 
Caivano, il ____________________ 
 
 

IL/LA RICHIEDENTE _________________________ 
 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ  
 
Informativa sulla privacy 
Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs, 196/2003 autorizza espressamente il Comune di Caivano al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Caivano, il ____________________ 
 
 

IL/LA RICHIEDENTE _________________________ 

 


