
Regolamento del Forum permanente delle giovani e dei giovani denominato 

“FORUM GIOVANI” 

  
1.     Oggetto 
  

Il presente Regolamento istituisce il Forum permanente delle giovani e dei giovani denominato 

“Forum Giovani”, ne delinea i principi cui si ispira, stabilisce le sue funzioni e l’ambito di esercizio 

della libera partecipazione democratica. 

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dall’art.17 

comma 2 dello Statuto del Comune di Pesaro. 

  

  

2.     Istituzione 

 

Il Comune rende effettivamente esigibili i diritti di partecipazione e di crescita culturale dei/delle 

ragazzi/e per la piena realizzazione della persona attraverso l’istituzione di un forum permanente 

delle giovani e dei giovani; 

 

  

3.     Finalità 
  

Il Forum Giovani, viene istituito con lo scopo di riconoscere, garantire e promuovere i diritti 

dei/delle giovani e la loro autonoma partecipazione a tutti gli ambiti della società, nonché consentire 

loro di fornire un fattivo contributo di idee e proposte utili per il governo della comunità comunale 

acquisendo nel contempo responsabilità nella partecipazione ad un’esperienza diretta di vita 

democratica.  

 

  

4.     Compiti 
  

Il forum permanente delle giovani e dei giovani svolge funzioni propositive e consultive, può 

esprimere suggerimenti, proposte, progetti e idee all’amministrazione comunale. Favorisce il 

confronto tra i/le giovani e le istituzioni. Promuove, insieme al Comune, eventi e iniziative sulle 

politiche giovanili e sulle tematiche connesse ai bisogni dei/delle giovani.  

  

  

5.     Organizzazione 
  

 Il Forum permanente delle giovani e dei giovani è dotato di autonomia organizzativa, individua un 

coordinare e un vice-coordinatore secondo le modalità di cui all’art 10. 

Il Forum Giovani è attivo in modo permanente, la composizione è aggiornata annualmente. 

 

6.      Composizione 

 

Il forum permanente delle giovani e dei giovani si compone di un numero di membri variabile 

formato con i criteri seguenti: 

a)     sono membri di diritto i/le giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni già eletti/e nel Consiglio 

comunale, nei Consigli di Quartiere e di Municipio; 

 

b)   un/una giovane di età compresa tra i 16 ed i 29 anni delegato da ciascuna Associazione giovanile 

con sede nel territorio comunale o nell’Ambito Territoriale e Sociale n.1 (ATS 1) riconosciuta 

dalla Regione Marche tramite i requisiti della legge regionale n. 24/2011 e s.s.m.m.i.i.; 

 



c)  un/una giovane di età compresa tra i 16 ed i 29 anni delegata da ciascun ente del terzo settore con 

sede nel territorio comunale accreditatasi a norma dell’art. 7 del presente regolamento; 

 

d) un/una giovane di età compresa tra i 16 ed i 29 anni delegato da ciascuna delle Associazioni di 

categoria, sindacali ed enti di promozione sportiva con sede nel territorio comunale; 

 

e) un/una rappresentante di istituto e un/una rappresentante della Consulta provinciale studentesca 

di ciascuna Scuola secondaria di secondo grado del territorio comunale; 

 

f)   un rappresentante tra i 16 ed i 29 anni degli studenti e delle studentesse delle Università con corsi 

con sede nel territorio comunale e del Conservatorio; 

 

g) un rappresentante tra i 16 ed i 29 anni delegato da un gruppo informale operante nel territorio 

comunale accreditatosi a norma dell’art.7 del presente regolamento; 

 

h)  giovani tra i 16 ed i 29 anni, residenti nel territorio comunale, in qualità di uditori, previa 

registrazione in sede di assemblea, come specificato nell’art. 10. 

  

 

Sono altresì membri di diritto in qualità di osservatori: il Presidente del Consiglio Comunale, il 

Sindaco e l’Assessore alle politiche giovanili e i consiglieri comunali del Comune di Pesaro. 

 

  
7.     Accreditamenti 
  

Gli accreditamenti vengono effettuati dal 15 novembre al 31 dicembre di ogni anno con i seguenti 

criteri: 

  

a) I membri di cui alla lettera a) dell’art.6 sono automaticamente accreditati fino al mantenimento 

dei requisiti; 

  

b) I membri di cui alle lettere e) ed f) dell’art.6 sono automaticamente accreditati, con 

comunicazione da parte dell’Istituto Scolastico o dell’Università. I rappresentanti di istituto 

delle scuole secondarie di secondo grado sono accreditati anche l’anno successivo 

all’espletamento del loro mandato, i rappresentanti degli studenti universitari fino al 

mantenimento dei requisiti;  

  

c)     I membri di cui alla lettera b) art. 6, sono comunicati da ciascuna Associazione giovanile, 

insieme alla certificazione di iscrizione all’albo regionale delle associazioni giovanili (come 

definito dalla legge regione marche del 2011 n.24); 

  

d)    I membri di cui alla precedente lettera c), art. 6, sono comunicati da ciascun ente del terzo 

settore. L’ente o l’Associazione descritte deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

a.     avere tra gli iscritti almeno il 30% di giovani fino a 29 anni o, in alternativa, di avere un 

consiglio direttivo formato da almeno il 70% di giovani fino a 29 anni, o in alternativa, aver 

nella propria organizzazione interna una sezione giovanile, che conti almeno venti iscritti e 

che sia chiaramente istituita e definita nel proprio statuto o con appositi verbali degli organi 

direttivi che ne definiscano il carattere giovanile, i ruoli e le modalità di adesione; 

b.     aver svolto negli ultimi 12 mesi almeno tre diverse attività rivolte a un pubblico giovanile 

 tra i 14 e i 29 anni. 

  
e)     I membri di cui alla precedente lettera d) art. 6, sono comunicati da ciascuna Associazione di 

categoria, sindacale o da ciascun ente di promozione sportiva. 
  



f)     I membri di cui alla lettera g) dell’art. 6 sono comunicati da ciascun “gruppo informale”. Con la 

dicitura “gruppo informale” si intende un gruppo di persone non riunite di fatto in associazioni o 

enti, che dimostri di possedere i seguenti requisiti: 
a.     essere un gruppo di persone composto almeno per il 90% da giovani fino a 29 anni, che 
operi nel territorio comunale distinguendosi in città per specifiche e ripetute cause di 
volontariato atte a offrire un servizio alla comunità, in particolare ai cittadini giovani. Esempi: 
cura del verde cittadino, raccolta rifiuti e ripristino aree degradate della città, organizzazione di 
eventi di sensibilizzazione su determinate tematiche socioculturali, organizzazione di eventi 
sportivi. 
b.     presentare un proprio manifesto, statuto o regolamento interno, sottoscritto dagli aderenti dal 
quale si evincano: 

                                      i.      il carattere democratico dell’organizzazione interna; 

                                    ii.     l’assenza di fini di lucro e gli scopi del gruppo; 

                                   iii.     l’elenco di tutti gli aderenti. 

 

Non rientrano in alcun modo tra le categorie consentite per l’accreditamento le richieste pervenute 

da: movimenti/organizzazioni/associazioni partitiche, movimenti giovanili dei partiti e nemmeno da 

parte di qualsiasi altra forma di “gruppo informale” legato o comunque riconducibile ad essi. 

 
Al fine della valutazione dei requisiti e delle caratteristiche richieste da parte degli uffici comunali 
preposti sarà necessario consegnare, mediante compilazione, entro i termini prestabiliti, di un form 
online (disponibile sul sito http://www.comune.pesaro.pu.it), i dati personali necessari 
all’accreditamento corredati da un fascicolo che dimostri il possesso dei requisiti specificati sopra. 
L’accreditamento, ove previsto, sarà concesso in seguito a una valutazione della documentazione 
fornita da parte degli uffici comunali preposti. 
 
Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini prestabiliti, il dirigente del servizio competente 
pubblicherà l’elenco dei membri facenti parte del forum permanente delle giovani e dei giovani. 
  
I membri si intendono decaduti quando non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute 
consecutive. 
  
In caso di decadimento, dimissioni o mancato mantenimento dei requisiti, come quello di età, il 
Comune provvede a comunicare all’ente di appartenenza del membro tale situazione al fine di 
permettere all’ente di nominare un sostituto che lo rappresenti ai sensi dell’articolo 6) del presente 
regolamento. 
  
I membri di cui alla lettera a) art. 6, rimangono in carica nel forum permanente delle giovani e dei 
giovani fino al termine del loro mandato, ma se dimissionari/e o decaduti/e dall’organismo di 
appartenenza sono sostituiti/e di diritto, ove sussistono i requisiti, dai relativi successori. 
  
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) art. 6, possono essere sostituiti in qualsiasi momento 
previa comunicazione da parte dell’Ente/organismo che rappresentano da far pervenire presso gli 
uffici comunali preposti. 
  

 

8.      Funzionamento del Forum 
  

Ogni membro del Forum Giovani ha diritto ad un solo voto. 

 

La seduta di insediamento del forum permanente delle giovani e dei giovani viene convocata entro 

30 giorni dalla prima pubblicazione dei membri accreditati dal Presidente del Consiglio comunale 

che la presiede fino ad elezione della Coordinatrice o il Coordinatore e la Vice Coordinatrice o il 

Vice Coordinatore a norma dell’articolo 10). 

 

Il Forum si riunisce periodicamente e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità o lo richieda almeno un 

terzo dei/delle componenti. 



 

Le riunioni del Forum si tengono presso le sale pubbliche del Comune di Pesaro, in prima 

convocazione sono valide ove sia presente la metà più uno dei componenti del Forum, in seconda 

convocazione la riunione è valida con qualunque numero di intervenuti. 

 

Alle sedute del Forum possono prendere parte, come uditori e senza diritto di voto, tutti i giovani tra 

i 16 ed i 29 anni che non ne fanno parte di diritto e che siano residenti nel territorio comunale previa 

specifica richiesta di accreditamento per ogni specifica seduta. È facoltà del Coordinatore concedere 

la parola ai suddetti uditori. 

 

Il Forum si avvale per le sue attività dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Comune di 

Pesaro. 

 

Possono agire in nome e per conto del Forum il coordinatore e coloro che abbiano espressamente 

ricevuto mandato in tal senso dal coordinatore stesso o dal Forum riunito. 

 

 

9.  Le funzioni del Forum 
 

Il Forum Giovani svolge le seguenti funzioni: 

 

a. è di norma consultato, dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione Consiliare 

competente in materia di politiche giovanili, su interventi e decisioni che riguardano le 

politiche giovanili e gli interventi che riguardano la vita e i bisogni dei giovani; 

b. svolge funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di politiche giovanili 

dell’Amministrazione comunale; 

c. promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani su temi di rilevanza per la loro 

vita e i loro bisogni; 

d. promuove la comunicazione e l’informazione dei giovani cittadini e funge da punto di 

ascolto per gli stessi; 

e. elabora proposte, da sottoporre al Consiglio Comunale, che riguardano le politiche giovanili 

e gli interventi che riguardano la vita e i bisogni dei giovani; 

f. organizza eventi e attività in collaborazione con l’Amministrazione comunale per perseguire 

le sue funzioni. 

  

In particolare:  

 

1. Consultazione  

a. è di norma consultato su interventi e decisioni che riguardano le politiche giovanili e 

gli interventi che riguardano la vita e i bisogni dei giovani. Il parere è richiesto 

dall’amministrazione concedendo al Forum Giovani un tempo di norma non inferiore 

a dieci giorni;  

b. è di norma coinvolto nella definizione delle scelte del bilancio preventivo annuale 

comunale; al riguardo l’amministrazione definisce adeguate forme di coinvolgimento 

nell’ambito della predisposizione del bilancio. 

 

2. Monitoraggio 

a. svolge funzioni di monitoraggio relativamente all’attuazione delle politiche, dei piani 

e dei progetti comunali rivolti ai giovani, sulla realizzazione degli interventi di 

interesse locale, sulle modalità di erogazione dei servizi pubblici locali gestiti da 

società/enti partecipati o controllati dal Comune di Pesaro, riguardanti i giovani. 

 

3. Promozione della partecipazione 



a. propone autonomamente iniziative, incontri e percorsi di consultazione e confronto 

per le scelte che comportano ricadute sui giovani e sulla qualità delle loro vite; 

b. sviluppa rapporti di collaborazione con le istituzioni, le associazioni, i gruppi di 

volontariato, e altre forme sociali presenti sul territorio;  

c. consulta i giovani della città per formulare raccomandazioni da presentare 

all’amministrazione comunale;  

d. promuove iniziative per la cura e la manutenzione degli spazi dedicati ai giovani, 

iniziative di coinvolgimento volontario dei/delle giovani e iniziative volte a 

rafforzare la coesione sociale e il senso della comunità. 

  

 

10.     Elezione e funzioni della Coordinatrice/Coordinatore e della Vicecoordinatrice/ 

Vicecoordinatore 
  

La Coordinatrice (o Coordinatore) e la Vicecoordinatrice (o Vicecoordinatore) sono eletti per la 

prima volta nella seduta di insediamento del Forum e successivamente nella prima seduta dopo il 2 

marzo (dopo la pubblicazione dell’aggiornamento annuale dei componenti) ed entro il 31 marzo. 

Durano in carica per un anno, salvo rinuncia o mozione di sfiducia da parte della maggioranza 

assoluta del Forum. 

 

Nella fase iniziale della seduta del Forum in cui si elegge la Coordinatrice/il coordinatore ogni 

membro può proporre la propria candidatura, a chi presiede la seduta, un elenco di proposte 

programmatiche sottoscritto da almeno altri cinque membri. Nelle sedute successive convocate per 

l’elezione di una nuova Coordinatrice (o coordinatore) la proposta è presentata alla Coordinatrice (o 

coordinatore) uscente. 

Le proposte programmatiche devono contenere anche la proposta organizzativa per il Forum (quali 

e quanti tavoli tematici, eventuali commissioni, gruppo comunicazione etc etc) 

 

Al termine della fase di presentazione delle candidature ad ogni candidato deve essere data 

possibilità di esporre il proprio programma prima di procedere a votazione con voto segreto. 

 

Risulta eletto/a Coordinatrice (o Coordinatore) colui o colei che riscuote il maggior numero di voti, 

mentre è eletto/a Vicecoordinatrice (o Vicecoordinatore) il/la secondo/a candidato/a più votato/a. In 

caso di parità tra due o più candidati si procede immediatamente a una seconda votazione tra i 

medesimi candidati. 

 

La Coordinatrice (o il Coordinatore) del Forum Giovani: 

 convoca e presiede le riunioni del Forum predisponendo l’ordine del giorno;  

 dà corso alle decisioni del Forum; 

 predispone le proposte da sottoporre all’esame del Consiglio e della Giunta comunali; 

 svolge le funzioni di rappresentanza e di firma del Forum nelle sedi istituzionali e mantiene i 

rapporti con il Comune e le istituzioni del territorio; 

 può delegare le sue attività alla Vicecoordinatrice (o il vicecoordinatore) che lo/la sostituisce 

in caso di assenza o impedimento; 

 presenta al Forum Giovani ed al Consiglio comunale una relazione annuale sull’attività 

svolta; 

 resta in carica per un mandato annuale, rinnovabile per massimo di tre mandati consecutivi; 

 Propone al Forum eventuali correzioni nell’articolazione organizzativa  

 convoca fra il 3 e il 31 marzo di ogni anno la seduta di nomina della nuova 

Coordinatrice/coordinatore. In caso di inerzia della Coordinatrice/Coordinatore uscente 

provvede alla convocazione della seduta di nomina il Presidente del Consiglio Comunale. 

 

 

La Vicecoordinatrice (o il Vicecoordinatore) del Forum Giovani: 



 svolge le attività che gli vengono delegate dalla Coordinatrice (o dal Coordinatore);  

 sostituisce la Coordinatrice (o il Coordinatore) in caso di assenza o impedimento. 

 

  

11.   Relazione con l’Amministrazione comunale 
 

La Coordinatrice (o il Coordinatore) del Forum Giovani è invitato/a ad assistere alle sedute del 

Consiglio Comunale e, su richiesta del/della Presidente di commissione, a quella delle Commissioni 

Consiliari. 

 

I componenti della Giunta e i Presidenti delle Commissioni Consiliari, su richiesta della 

Coordinatrice (o del Coordinatore), partecipano alle sedute del Forum Giovani ogniqualvolta vi sia 

da riferire su questioni rilevanti per la vita e i bisogni dei giovani. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e l’Assessore alle politiche giovanili e i consiglieri 

comunali del Comune di Pesaro possono partecipare alle sedute del Forum in qualità di osservatori. 

 

L’Amministrazione comunale individua apposito Ufficio con funzioni di raccordo tra l’Ente il 

Forum Giovani, per un più efficace svolgimento delle funzioni dei medesimi. A un funzionario di 

tale ufficio è affidato il compito di segreteria e verbalizzazione delle sedute del Forum, i cui verbali 

sono conservati nell’Ufficio preposto e inviati per e-mail a tutti i consiglieri. 

 

Il Forum Giovani formula proposte all'Amministrazione comunale per l’adozione di mozioni o per 

l'impiego delle risorse, appositamente stanziate a bilancio, per la realizzazione delle attività e 

interventi su aspetti della vita e dei bisogni dei giovani in città. Tali proposte sono formalizzate agli 

uffici comunali competenti per ciascuna materia dal Coordinatore con l’aiuto dell’Ufficio di 

raccordo tra l’Ente e il Consiglio comunale dei/delle Giovani. 

 

L'Ufficio comunale di raccordo tra l’Ente e il Forum Giovani redige assieme alla Coordinatrice (o al 

Coordinatore), al termine di ogni anno, un resoconto sintetico delle attività svolte e degli interventi 

realizzati.  

 

Il Forum Giovani ha diritto a riunirsi nel salone del Consiglio Comunale. 

Gli immobili eventualmente affidati all’Ufficio Comunale di raccordo, appartenenti al patrimonio 

dell’amministrazione, possono essere utilizzati dal Forum Giovani. Per l’assegnazione a terzi degli 

spazi affidati, l’Ufficio può richiedere il parere Forum Giovani, prima di dare corso alla 

sottoscrizione degli atti concessori. 

 

 

 


