
                                                                              

REGOLAMENTO PER IL FORUM GIOVANILE DEL
COMUNE DI POTENZA

(Approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale
 n. 114 del 11.10.2010 e n. 23 del 25.02.2015)

Articolo 1 – Riconoscimento
Il Comune riconosce e valorizza le attività dei giovani volte all’autonoma partecipazione alla vita 
della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli sia nelle diverse formazioni 
associative.
Il Comune considera i giovani democraticamente organizzati nel Forum quali interlocutori della 
Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Istituzione
E’ istituito dal Comune di Potenza il “FORUM GIOVANILE COMUNALE” quale organismo 
permanente sulla condizione giovanile e di partecipazione dei giovani potentini dai 15 ai 25 anni 
all’attività dell’Amministrazione comunale.

Articolo 3 – Fini
IL FORUM GIOVANILE COMUNALE:
1. E’ organo consultivo dell’Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte sulle 
deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.
2. E’ strumento di conoscenza delle realtà giovanili.
3. Promuove progetti, attività ed iniziative inerenti i giovani.
4. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
5. Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero.
6. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
7. Si rapporta con gruppi informali.
8. Tiene ed aggiorna un’anagrafe comunale dei gruppi di base.
9. Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale, con le
Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed 
internazionale.
10. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del 
lavoro, tempo libero, sport, volontariato cultura e spettacolo, mobilità all’estero, servizio di leva, 
ambiente, vacanze e turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture 
amministrative comunali.

Articolo 4 – Durata e articolazione
1. Il FORUM GIOVANILE COMUNALE ha la durata triennale e viene rinnovato entro 6 mesi 
dalla scadenza con le modalità di cui al successivo art. 6.
2. Il Forum Giovanile Comunale è articolato in due livelli:
    • la COMUNITA’ , composta dalla popolazione giovanile del Comune di Potenza;
    • un NUCLEO DI COORDINAMENTO che svolge la funzione di supporto e tramite della 
comunità giovanile con l’ Amministrazione Comunale.



Articolo 5 – Comunità virtuale
All’interno della COMUNITA’ ciascun ragazzo può partecipare alla vita, alle decisioni dell’ 
amministrazione comunale riguardanti i giovani attraverso l’accesso ad un’area apposita del sito 
internet del comune di Potenza ad uno specifico link del Forum dei Giovani, esprimendo pareri, 
opinioni, partecipando a sondaggi e consultazioni proposte on line e proponendo progetti o idee.

Articolo 6 – Il Nucleo di Coordinamento
  1. Il NUCLEO DI COORDINAMENTO è un organismo snello e di agevole gestione, che svolge 
la funzione di collegamento tra la comunità virtuale formata da tutti i ragazzi e l’Amministrazione 
comunale. Si impegna a consultare, ascoltare, interpellare i ragazzi attraverso lo strumento internet, 
consapevole del ruolo di tramite e non di rappresentanza.
 2. E’ composto da 31 elementi così suddivisi:

 7 studenti delle scuole superiori rappresentanti di tutti gli istituti superiori del territorio, 
siano essi pubblici, privati, parificati, eletti con le modalità esplicata nell’ allegato “a”;

 3 rappresentanti dell’ Università di Basilicata nominati dai rappresentanti nel Consiglio di 
Facoltà;

 10 rappresentanti delle Associazioni (scelti all’ interno di una assemblea a cui sono invitate 
tutte le associazioni giuridicamente costituite da almeno un anno  nella città di Potenza, il 
cui Statuto faccia espresso riferimento alle realtà giovanili e che abbiano almeno il 50% dei 
soci di età non superiore ai 25 anni eletti con le modalità esplicate nell’allegato “b”;

 10 rappresentanti eletti da  tutti gli iscritti al forum giovanile secondo le modalità esplicate 
nell’allegato “c”;

 Dal Sindaco del Consiglio Comunale ragazzi.    

Articolo 7 – Funzioni
1. Il Forum Giovanile Comunale riconosce la centralità della persona come parametro di riferimento
primario delle idee e delle azioni; attua politiche a favore della pace, valorizza il rispetto reciproco, 
sostiene l’assunzione di comportamenti etici e non violenti, promuove la valorizzazione dei giovani 
e un maggiore coinvolgimento degli stessi nella vita sociale, civile e nei processi decisionali del 
Comune avvicinandoli alle istituzioni attraverso attività mirate di cui relazionerà costantemente 
all’amministrazione comunale.
2. Il Forum (inteso nel suo complesso) partecipa alla vita amministrativa della città, esprime pareri e
proposte, svolge funzione consultiva presso l’amministrazione comunale cooperando alla 
formazione degli indirizzi.
3. Il Nucleo di Coordinamento partecipa attivamente al processo di decisione in materia di politiche 
giovanili, svolge la funzione di intermediario nei rapporti tra l’ Amministrazione comunale e i 
giovani, in relazione alle scelte di loro interesse, nei vari settori della vita amministrativa.
4. Il Nucleo di Coordinamento provvede a tradurre in proposte organiche le opinioni raccolte dalla 
comunità.
5. Verifica l’attinenza dell’ operato dell’Amministrazione con le linee espresse dal Forum dei 
Giovani, eventualmente riferendo alla comunità le motivazioni che hanno indotto 
l’Amministrazione ad agire in una direzione diversa da quella espressa dal Forum.

Articolo 8 – Rapporti istituzionali
1. Il presidente del Forum rappresenta il Forum stesso sia nei confronti della Giunta che nei 
confronti del Consiglio Comunale; riferisce sui lavori del Forum periodicamente, su invito, in 
Giunta e in Consiglio Comunale.
2. Il presidente del Forum dei Giovani, o per esso il delegato rappresentante dell’ ufficio di 
presidenza secondo competenza, viene invitato dall’Amministrazione comunale a partecipare con 
facoltà di parola alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti all’interno delle quali 
vengono trattati argomenti ritenuti dal presidente della commissione stessa di interesse del Forum 
dei Giovani oppure si proceda a valutare iniziative di interesse della popolazione giovanile.



3. In fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, il Sindaco, o suo delegato, illustra al Nucleo
di Coordinamento le parti riguardanti le politiche giovanili e minorili; sarà cura del Nucleo di 
Coordinamento inoltrare tali informazioni alla comunità.
 4. A tale proposito ogni Bilancio di previsione all’interno del documento concernente gli indirizzi 
programmatici, viene prevista un’apposita sezione in cui verranno esplicitate le linee generali di 
intervento e sviluppo delle politiche giovanili e minorili.
5. Su tali linee il Nucleo di Coordinamento esprime un proprio parere, obbligatorio, prima 
dell’approvazione in Consiglio.
 6. L’Assessorato competente alle Politiche giovanili nella sua attività di programmazione annuale e
di formulazione del Progetto Giovani collabora con il Nucleo di Coordinamento del Forum dei 
Giovani, acquisendone il parere sia sul progetto che sugli atti di programmazione.

Articolo 9 – Formulazione proposte, elaborazione progetti
1. Per fornire pareri e proposte il Forum si avvarrà dei contributi della comunità.
2. Il Nucleo di Coordinamento potrà invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
3. Il Nucleo di Coordinamento interloquisce con l’Amministrazione Comunale per presentare 
proposte, idee, progetti e avere informazioni.

Articolo 10 – Prima riunione
La prima riunione del Forum viene convocata dal presidente del Nucleo di Coordinamento della 
precedente elezione (nel primo mandato di lavoro dal Sindaco o da un suo delegato), che introduce 
e presiede i lavori fino al momento dell’elezione del nuovo presidente. Per favorire la conoscenza 
reciproca dei componenti del Nucleo di Coordinamento, spiegare lo spirito del Forum dei Giovani, 
favorire la piena consapevolezza e il funzionamento dello strumento messo a disposizione (ivi 
compresi il funzionamento dei gruppi di lavoro interni), il presidente uscente convoca e presiede le 
prime 5 riunioni e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

Articolo 11 – Presidente
1. Il presidente viene eletto con la maggioranza dei voti dei presidenti del Nucleo di 
Coordinamento.
2. Il presidente presiede e coordina i lavori del Nucleo di Coordinamento e dell’ufficio di 
presidenza.
3. Convoca il Nucleo di Coordinamento definendo gli ordini del giorno.
4. Convoca l’Assemblea Permanente almeno 4 volte all’anno.

Articolo 12 – Ufficio di Presidenza
1. E’ istituito l’ufficio di presidenza che è così composto:

 1 Presidente eletto dal nucleo di Coordinamento
 1 Vicepresidente nominato dal presidente
 I coordinatori dei gruppi di lavoro (permanenti e temporanei o non espressamente citati in 

questo regolamento) composti durante le prime 4 sedute del Forum, che compongono il 
comitato esecutivo.

2. La presidenza nomina la segreteria.
3. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 13 – Gruppi di lavoro
1. Sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro permanenti:

 Comunicazione, rapporti istituzionali, politiche sociali;
 Scuola, Formazione P lavoro;
 sport, ambiente Cultura;



2. La composizione dei gruppi di lavoro avviene cercando di soddisfare le preferenze individuali.
3. I gruppi di lavoro hanno lo scopo di facilitare il dialogo con l’amministrazione, secondo uno 
schema di lavoro che ricalca, in parte, quello dell’amministrazione comunale stessa. I coordinatori 
dei gruppi di lavoro vengono scelti dai componenti dei gruppi stessi con elezione a maggioranza.
4. E’ compito del Forum promuovere, favorire, sostenere la creazione di gruppi di lavoro spontanei 
a carattere temporaneo o Permanente, legati a singoli progetti o concetti liberamente scelti o 
individuati dal Nucleo di Coordinamento o espressi dalla comunità.

Articolo 14 – Modalità di funzionamento
1. Il Nucleo di Coordinamento viene chiamato ad esprimere la propria opinione ogni qualvolta 
l’Amministrazione lo ritenga opportuno, ed esplicita la propria decisione a seguito di votazione a 
maggioranza semplice dei presenti tenendo conto del parere della comunità eccezion fatta per i 
pareri da esprimere in materia di bilancio per i quali è prevista la necessità di ottenere la 
maggioranza assoluta dei voti sul totale dei componenti in prima convocazione, la maggioranza 
semplice dei voti sul totale dei componenti in seconda convocazione (la seconda convocazione deve
avere luogo almeno 24 ore dopo la prima).
2. Le riunioni del Nucleo di Coordinamento sono convocate tramite l’ufficio di segreteria secondo 
l’ordine del giorno proposto dal presidente e notificate per posta almeno tre giorni prima della data 
indicata per la riunione.
3. Oltre alla notifica per posta le comunicazioni potranno avvenire anche con strumenti alternativi 
(e-mail, messaggi SMS) per facilitare le operazioni di comunicazione e raggiungere con maggior 
tempestività i membri del Nucleo di Coordinamento.
4. Ciascuno dei componenti del Forum decade dopo 3 assenze consecutive non giustificate, la 
sostituzione avviene a cura della componente di appartenenza. La giustificazione avviene tramite 
comunicazione all’ufficio di segreteria del Forum.
5. All’atto della nomina dei rispettivi rappresentanti la varie parti componenti il Nucleo di 
Coordinamento sono tenute a sottoscrivere un’impegnativa che garantisca la sostituzione dei 
componenti, oltre alla chiara indicazione di un referente per la segreteria del Forum a cui effettuare 
le comunicazioni.
6. I componenti del Nucleo di Coordinamento decadono automaticamente al compimento del 
ventiseiesimo anno di età. La sostituzione deve avvenire entro un mese. La presente disposizione 
non si applica negli ultimi 6 mesi del mandato.

Articolo 15 – Assemblea Permanente
1. L’Assemblea Permanente è costituita da tutti i rappresentanti delle varie parti componenti il 
Nucleo di Coordinamento che hanno aderito al Forum Giovanile Comunale, così come previsto 
dall’articolo 6 del presente Regolamento.
 2. L’Assemblea permanente svolge attività di supporto al Forum dei Giovani e – riunendosi almeno
due volte l’anno – costituisce un organo di confronto e di verifica delle attività svolte dai propri 
rappresentanti.
3. L’Assemblea Permanente viene rinnovata al rinnovo del mandato del Forum dei Giovani.

Articolo 16 – Organizzazione e spese di funzionamento – bilancio
1. Le spese di funzionamento delle strutture del Forum (segreteria, promozione, gestione, sito 
internet) sono a carico del Comune.
2. La consistenza annuale di tale spesa è concordata con il Forum sulla base della sua 
programmazione e delle risorse dell’Amministrazione.
3. Per la gestione di tale capitolo il Forum si avvale della struttura dell’Ente.



Articolo 17 – Scioglimento
Lo scioglimento del Forum avviene con delibera del Consiglio Comunale per inattività per un 
periodo superiore a 6 mesi, per esaurimento delle finalità o per richiesta di almeno 4/5 dei 
componenti il Nucleo di Coordinamento.

Articolo 18 – Modifiche al regolamento
Il presente regolamento è modificabile con delibera del Consiglio Comunale su proposta del Forum 
di concerto con la Commissione Consiliare competente.

Articolo 19 – Norma Transitoria
In sede di prima applicazione, il Forum Giovanile Comunale viene insediato entro sei mesi 
dall’approvazione del presente regolamento.



Allegato A – Partecipazione degli studenti al Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani
del Comune di Potenza.

Come da regolamento allegato, è istituito il Forum dei Giovani.

Come da art. 6 punto 2, il regolamento prevede la partecipazione al Nucleo di Coordinamento del 
Forum dei Giovani di 7 studenti agli istituti superiori localizzati nel territorio del Comune di 
Potenza, siano essi pubblici, privati, parificati.

La modalità di nomina di suddetti componenti è la seguente: l’Amministrazione Comunale, 
convoca, tramite lettera inviata ai dirigenti scolastici, i rappresentanti degli studenti degli istituti 
superiori di Potenza.

All’interno di tale riunione l’assemblea elegge con voto segreto i suoi 7 rappresentanti, tra gli 
studenti che spontaneamente avranno avanzato la loro candidatura. Risulteranno eletti i 7 studenti 
che avranno avanzato ottenuto il maggior numero di voti. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità tra due o più candidati la precedenza verrà accordata al candidato più giovane.

Sarà redatto verbale sommario di tale riunione a cura di personale messo a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale in cui verrà riportata la lista completa dei candidati e il rispettivo 
numero di preferenze raccolte. Tale lista dovrà riportare anche dati e recapiti dei candidati.

L’assemblea dei rappresentanti d’istituto dovrà inoltre nominare un referente per la segreteria del 
Forum a cui effettuare le comunicazioni e che provvederà alle successive convocazioni 
dell’assemblea.

Saranno successivamente ritenuti componenti dell’Assemblea Permanente coloro che 
parteciperanno al primo incontro o che invieranno comunicazione scritta al mittente esplicitando la 
volontà di adesione contestualmente al primo incontro.

Un rappresentante che termini il corso di studi prima della conclusione del mandato decade dalla 
carica. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri, la segreteria del Forum dei Giovani 
provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, fino ad esaurimento della lista. Nel caso in 
cui la lista venga esaurita anzitempo, 
la sostituzione dei rappresentanti degli studenti diplomati potrà avvenire con quelli frequentanti 
eletti nel periodo ottobre – novembre, tramite comunicazione dell’ufficio politiche giovanili. 
I componenti eletti o successivamente nominati a seguito di scorrimento della lista dei non eletti, 
implicitamente dovranno conoscere le finalità e il regolamento dell’organismo di cui andranno a 
fare parte.

L’assemblea dei rappresentanti d’istituto farà parte dell’ASSEMBLEA PERMANENTE del Forum.

L’Assemblea Permanente svolge attività di supporto al Forum dei Giovani e – riunendosi almeno 
due volte l’anno – costituirà un organo di confronto e di verifica delle attività svolte dai propri 
rappresentanti. Viene rinnovata al rinnovo del mandato del Forum dei Giovani.



Allegato B – Bando per la partecipazione al Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani 
del Comune di Potenza dei rappresentanti delle Associazioni

Come da regolamento allegato, è istituito il Forum dei Giovani.

Come da art. 6 punto 2, il regolamento prevede la partecipazione al Nucleo di Coordinamento del 
Forum dei Giovani di 10 rappresentanti delle Associazioni.

Possono partecipare al bando tutte le Associazioni giuridicamente costituite da almeno un anno 
operanti prevalentemente nel territorio del Comune di Potenza, il cui Statuto faccia espresso 
riferimento alle realtà giovanili e che abbiano almeno il 50% dei soci di età non superiore ai 25 
anni.

Le Associazioni interessate faranno pervenire entro la data e l’ora comunicate con il debito anticipo 
tramite raccomandata l’adesione all’iniziativa di costituzione del Nucleo di Coordinamento del 
Forum dei Giovani, designando un proprio rappresentante. Dovrà, inoltre, essere presentata 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il legale rappresentante dichiari che 
l’Associazione è in possesso dei requisiti previsti dal bando.

A seguito di tale adesione le Associazioni saranno invitate a partecipare ad una assemblea che si 
terrà in data e luogo che verranno comunicati, durante la quale ciascuno potrà proporre la propria 
candidatura ed essere nominato.

La convocazione all’Assemblea avverrà tramite lettere inviate dall’Amministrazione Comunale. 
Saranno successivamente ritenuti componenti dell’Assemblea Permanente coloro che 
parteciperanno al primo incontro o che invieranno comunicazione scritta al mittente esplicitando la 
volontà di adesione contestualmente al primo incontro.

L’assemblea elegge con voto segreto i suoi 10 rappresentanti, tra i rappresentanti delle Associazioni 
che spontaneamente avranno avanzato la loro candidatura. Risulteranno eletti i 10 rappresentanti 
che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità tra due o più candidati la precedenza verrà accordata al candidato più giovane.

Sarà redatto verbale sommario di tale riunione a cura di personale messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale in cui verrà riportata la lista completa dei candidati e il rispettivo 
numero di preferenze raccolte. Tale lista dovrà riportare anche dati e recapiti dei candidati.

L’assemblea dei rappresentanti delle Associazioni dovrà inoltre nominare un referente per la 
segreteria del Forum a cui effettuare le comunicazioni e che provvederà alle successive 
convocazioni dell’assemblea.

Un rappresentante che compia il 26esimo anno di età prima della conclusione del mandato decade 
dalla carica; la segreteria del Forum dei Giovani provvederà alla sostituzione con il primo dei non 
eletti, fino ad esaurimento della lista. Nel caso in cui la lista venga esaurita prima della scadenza del
mandato il referente convocherà l’assemblea indicendo nuove elezioni che nomineranno il/i 
componente/i per il periodo restante del mandato.

I componenti eletti, implicitamente dovranno conoscere le finalità e il regolamento dell’organismo 
di cui andranno a fare parte.



L’assemblea dei rappresentanti delle Associazioni farà parte dell’ASSEMBLEA PERMANENTE 
del Forum

L’Assemblea Permanente svolge attività di supporto al Forum dei Giovani e – riunendosi almeno 
due volte l’anno – costituirà un organo di confronto e di verifica delle attività svolte dai propri 
rappresentanti. Viene rinnovata al rinnovo del mandato del Forum dei Giovani.



Allegato C –  Elezioni per la partecipazione al Nucleo di coordinamento del Forum giovanile. 
Elettorato attivo e passivo, incompatibilità, pubblicità della lista dei candidati, votazioni. 

Sono elettori ed eleggibili tutti coloro che sono iscritti al forum giovanile.

La presentazione della proposta di candidatura deve essere fatta, dalle ore 9 alle ore 20 del 
trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni all’Ufficio Elettorale Comunale.
Ogni proposta di candidatura deve essere sottoscritta da almeno 5 iscritti al forum giovanile e deve 
indicare il nominativo di un elettore maggiorenne che sarà chiamato a svolgere, a titolo gratuito, la 
funzione di scrutatore  nell’ambito del seggio elettorale.
L’elenco degli scrutatori sarà predisposto dall’Ufficio Elettorale Comunale.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Nucleo di Coordinamento:
1. Gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
2. I Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
3. Coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall’art. 2 del D.P.R. 
30 marzo 1967, n. 223.

L’Ufficio elettorale  predispone il manifesto contenente la lista elettorale e provvede, almeno 20 
giorni prima della data fissata per le elezioni, ad assicurare la sua massima diffusione mediante 
affissione in tutto il Comune di Potenza, mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune e 
con ogni altra modalità ritenuta utile.

Il manifesto deve contenere, per i nominativi della lista, l’indicazione del cognome, del nome, della 
data di nascita, della residenza di ciascun candidato, nonché le modalità di votazione.

L’allestimento dei seggi e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico del Comune.

Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Scrutatori. Il 
Presidente è designato dal Sindaco ed è individuato tra il personale comunale. Il segretario è 
nominato dal Presidente del seggio tra i nominativi degli scrutatori.
Il seggio elettorale resta aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, 
dalle ore 8:30 alle ore 21:00 del sabato.
Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.
Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.
E’ consentita l’espressione di una sola preferenza.
Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.

Compiuto lo scrutino, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere 
firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.
Sono dichiarati eletti i dieci candidati che hanno ricevuto la più alta cifra individuale.
In caso di parità di voti tra due o più candidati la precedenza verrà accordata al candidato più 
giovane.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di un componente eletto, si procede alla nomina del 
candidato che segue immediatamente nella lista dei candidati più votati.

L’elezione è valida solo se il numero dei votanti rappresenta almeno il 10% degli iscritti al forum. 
In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma precedente, l’Ufficio 
elettorale comunale provvede a rinnovare la procedura elettorale dei novanta giorni successivi


