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Unità di Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio Istruzione – Pari opportunità e politiche giovanili

OGGETTO:   Costituzione  del  Nucleo  di  Coordinamento  del  Forum  dei  Giovani  del
Comune di Potenza - Avvio delle procedure 

Relazione istruttoria/illustrativa

Premesso che:
-  le Politiche Giovanili del Comune di Potenza sono finalizzate a:
a)  promuovere  il  riconoscimento  del  ruolo  delle  giovani  generazioni  allo  scopo  di
incentivare  forme di associazione e aggregazione;
b) sviluppare relazioni di solidarietà;
c) favorire la crescita sociale e culturale dei giovani in contesti vitali e creativi;
d) proporre occasioni di impegno, volte  allo sviluppo di capacità individuali e di lavoro in
gruppo;
d) stimolare la partecipazione dei giovani alle attività del  Comune, confrontandosi con gli
organi elettivi;
- in tale ottica è stato istituito il Forum dei Giovani del Comune di Potenza,  che si configura
sia come organismo di partecipazione alla vita e alle istituzioni democratiche, assicurando ai
giovani la possibilità  di contribuire, con proprie proposte,  alla definizione  degli obiettivi e
dei  programmi  relativi  alle  Politiche  Giovanili  di  competenza  dell'Amministrazione,  sia
come importante organo consultivo per le tematiche in parola;

Viste:
-  la   Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  73  del  28.6.1996   con  la  quale  è  stato
approvato  il  Regolamento  per  il  riconoscimento  del  Forum  Giovanile  del  Comune  di
Potenza;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 114 del 11.10.2010 e n. 23 del 25.02.2015  con
le quali si è proceduto  alla revisione del  Regolamento  de quo;

Atteso che con i suindicati  provvedimenti:
-   è  stata disciplinata la  composizione,  l’organizzazione e il  funzionamento del   Forum
giovanile ; 
- è  stata stabilita un’articolazione su due livelli, e nello specifico:
1. la Comunità, composta dalla  popolazione giovanile del Comune di Potenza;
2. il Nucleo di Coordinamento che svolge funzioni di supporto e di tramite tra la comunità
giovanile e l’Amministrazione Comunale;



Ritenuto, ai sensi dell’art.6 del vigente Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani,
procedere alla nomina del Nucleo di Coordinamento in quanto soggetto promotore di tutte le
attività e deputato, tra l’altro, alla nomina del Presidente del Forum  - ai sensi dell’art. 12 del
summenzionato Regolamento-;

Preso atto delle  funzioni assegnate al Nucleo di Coordinamento del Forum Giovanile, così
delineate:
- partecipazione  ai processi decisionali;
-  collegamento  tra  la  comunità  potenziale formata  dai   ragazzi  e  l’Amministrazione
Comunale;
- consultazione e ascolto dei ragazzi, anche attraverso strumenti telematici;
-  traduzione  delle  opinioni  raccolte  dalla  comunità  in  proposte  organiche  da  sottoporre
all’Amministrazione Comunale;
- verifica dell’attinenza dell’operato dell’Amministrazione con le linee espresse dal Forum
dei Giovani.

Preso atto, altresì, della composizione prevista per il Nucleo di Coordinamento del Forum
Giovanile, così articolata:
- 7 studenti delle scuole superiori rappresentanti di tutti gli istituti superiori del territorio,
siano essi pubblici, privati, parificati;
- 3 rappresentanti del Consiglio degli Studenti dell’Università di Basilicata;
- 10 rappresentanti delle Associazioni con sede in Potenza,   il cui statuto faccia  esplicito
riferimento  alla  finalità  di  rappresentare  le  istanze  del  mondo  giovanile e  che  abbiano
almeno il 50% dei soci di età non superiore ai 25 anni ; 
- 10 rappresentanti del forum, individuati fra i componenti dell'intera comunità giovanile e
non rientranti nelle tipologie su indicate;
- Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Dato  atto  che  il  Regolamento  in  parola  definisce  le  modalità  di  elezione/nomina,  per
ciascuno dei target individuati quali componenti, come di seguito, in sintesi, specificato: 
-  7 studenti delle scuole superiori, eletti tra i rappresentanti di Istituto, come disciplinato
dall’Allegato A del Regolamento;
- 3 rappresentanti dell’Università di Basilicata, nominati  dai rappresentanti nel  Consiglio
degli Studenti, in coerenza con quanto  previsto dal punto 3 dell’art. 6 del Regolamento ; 
- 10 rappresentanti delle Associazioni, nominati tra i rappresentanti designati dalle stesse;
- 10 rappresentanti della Comunità  giovanile eletti tra tutti gli iscritti al forum, così come
disciplinato dall’Allegato C del Regolamento;

Ritenuto, di dover avviare le procedure di nomina del Nucleo di coordinamento del Forum
Giovanile della Città di Potenza, attraverso:

-  la convocazione, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, degli studenti rappresentanti gli
Istituti Superiori della Città, per procedere all’elezione dei 7 rappresentanti previsti;   
-  la  richiesta   all’Università  degli  Studi  della  Basilicata  dei  nominativi  dei  3  studenti
rappresentanti, nominati dai componenti del Consiglio degli Studenti;
-   l’approvazione  dell’Avviso  Pubblico,  finalizzato  alla  adesione  delle  Associazioni
rappresentative della Comunità giovanile cittadina, riportato nell’allegato A corredato dalla



relativa modulistica (subAllegati nn.A1-A”), costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- l’attivazione delle procedure di iscrizione al Forum giovanile della Città di Potenza e,
successivamente,  l’indizione  della  prevista  elezione  dei  10  rappresentanti  iscritti  a  tale
comunità; 

Dato  atto  che la  competenza  gestionale  delle  attività  promosse  dall’Assessorato  Pari
Opportunità-Politiche Giovanili-Infanzia è assegnata alla Direzione Servizi alla Persona; 

Dato atto altresì che il presente atto non comporta alcuna variazione, ai fini contabili, in
termini di spesa o di entrata;

Visti
-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
-  il vigente Statuto Comunale;

Si propone l’adozione della seguente deliberazione di competenza della Giunta;

DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di procedere alla:
-   convocazione,  per  il  tramite  dei  Dirigenti  Scolastici,  degli  studenti  rappresentanti  gli
Istituti Superiori della Città, per procedere all’elezione dei 7 rappresentanti previsti;   
-  la  richiesta   all’Università  degli  Studi  della  Basilicata  dei  nominativi  dei  3  studenti
rappresentanti, nominati dai componenti del Consiglio degli Studenti;
-  approvazione  dell’Avviso  Pubblico,   finalizzato  alla  adesione  delle  Associazioni
rappresentative della Comunità giovanile cittadina, riportato nell’allegato A corredato dalla
relativa modulistica (subAllegati nn.A1-A”), costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
-  attivazione  delle  procedure  di  iscrizione  al  Forum giovanile  della  Città  di  Potenza  e,
successivamente,  l’indizione  della  prevista  elezione  dei  10  rappresentanti  iscritti  a  tale
comunità;

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona dell’adozione di tutti gli atti
consequenziali, al fine della concreta realizzazione di tutti gli adempimenti che si rendessero
necessari per l’ attuazione della presente deliberazione;

4. di affidare, altresì, al Dirigente in parola l’espletamento di tutte le attività previste per il
funzionamento del Forum dei Giovani del Comune di Potenza.

Potenza,  17 febbraio 2022

Il  Dirigente Servizi alla Persona        L’Assessore alle Pari Opportunità-Politiche Giovanili-Infanzia
 dott.Giuseppe Romaniello            Vittoria Rotunno



Oggetto:  Costituzione del Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani del Comune di
Potenza - Avvio delle procedure 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:
favorevole.

Potenza,  17  febbraio 2022

                                                                Il  Dirigente Servizi alla Persona
     dott. Giuseppe Romaniello
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