COMUNE DI RAVELLO
PROVINCIA DI SALERNO

Statuto del Forum dei Giovani

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30/06/2011

Titolo Primo: Istituzione, durata, sede, principi programmatici e compiti
Art 1 – Istituzione
E’ istituito il Forum dei Giovani, organismo di partecipazione alla vita e alle istituzioni
democratiche, che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti
degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase di
impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile
relativi alla programmazione dell’attività rilevante per la comunità.
Il presente statuto recepisce finalità e direttrici della “Carta Europea della partecipazione dei
giovani alla vita comunale e regionale”, del consiglio d’Europa adottata con delibera 7081
della giunta della Campania nella seduta del 17 Novembre 1995.
Il presente statuto definisce i principi programmatici, gli scopi e le modalità di elezione degli
organi sociali del Forum dei Giovani, il quale svolge le proprie funzioni in modo libero ed
autonomo.
Art 2 – Durata
La durata è illimitata.

Art 3 – Sede
La sede del Forum dei Giovani è assicurata presso strutture pubbliche individuate dalla
Giunta Comunale.
Art 4 – Principi programmatici
Il Forum dei Giovani è un organo consultivo dell’Assessorato al quale presenta proposte sulle
deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.
Il Forum concorre a promuovere:
 Il pieno sviluppo della persona umana attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e uguaglianza dei cittadini;
 L’effettiva partecipazione dei giovani all’organizzazione politica, economica, sociale e
culturale della comunità civile attraverso una politica di formazione ed educazione che
favorisca in particolare la partecipazione dei Giovani;
 La difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
 L’educazione civica dei giovani;
 L’affermazione dei diritti dell’uomo;
 La diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra
uomo e donna;
 Dibattiti, ricerche ed incontri;
 Rapporti permanenti con le consulte ed i forum nel territorio regionale, extraregionale, nazionale e si raccorda con il livello internazionale;
 La sensibilizzazione e l’impegno alla valorizzazione, tutela e gestione del patrimonio
paesaggistico culturale ed ambientale;
 Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università,
mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità
all’estero, ambiente, vacanze e turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a
mezzo delle strutture amministrative comunali;

Art. 5 – Compiti del Forum
Sono compiti del Forum dei Giovani:
-

favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei Giovani al fine di
garantire l’effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico-amministrativa della
Città;
avanzare proposte al Comune di Ravello e ad altri enti pubblici, partecipando
attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
esprimere pareri sulle iniziative del Comune di Ravello rivolte ai Giovani;
organizzare, in accordo e con l’ausilio del Comune di Ravello, iniziative e attività
culturali, sportive, turistiche, ecologiste, sociali e ricreative idonee a soddisfare le
esigenze dei giovani e di tutti cittadini;
interagire con le associazioni e le forze sociali presenti sul territorio del Comune di
Ravello;
intrattenere valide relazioni culturali e sociali con altre organizzazioni giovanili di altri
comuni d’Italia, dei Paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, attraverso rapporti di
gemellaggio, al fine di perseguire la cooperazione e la solidarietà tra i popoli;
determinare argomenti da porre all’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio
Comunale;
avanzare istanze e richieste di informazione, al Sindaco o suoi delegati, su temi e
problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del Comune di Ravello
ed in modo particolare alle esigenze che provengono dal mondo giovanile.

Titolo Secondo: Soci
Art. 6 Soci
Il numero dei soci è illimitato. Al Forum dei Giovani possono aderire tutti i cittadini con età
non inferiore ai quindici e non superiore ai ventotto anni, senza distinzione di sesso, razza,
lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.
Art. 7 Ammissioni e dimissioni
Per essere ammesso a socio è necessario presentare una domanda, tramite apposito modulo
di adesione, indicando i dati personali e dichiarando di attenersi al presente statuto.
La presentazione della domanda dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. Le
dimissioni da socio vanno presentate per iscritto alla Commissione del Forum.
Sono riconosciuti come Soci Onorari, senza diritto di voto alcuno, quei Soci che, decaduti per
raggiunti limiti d’età, decidano spontaneamente ed in maniera gratuita di continuare a
collaborare col Forum dei Giovani.
Art.8 – Diritti dei soci.
La tessera sociale, non trasferibile, dà diritto a:
1. Usufruire dei servizi del Forum dei Giovani alle condizioni fissate dai regolamenti
interni.
2. Usufruire degli sconti o delle altre agevolazioni concordate dal Comune di Ravello con
associazioni, fondazioni, esercizi commerciali, strutture sportive, librerie, agenzie di
trasporti ed enti pubblici e privati che offrano prodotti o servizi funzionali al benessere
e allo sviluppo psicofisico dei giovani.

3. Usufruire a prezzi ridotti di servizi organizzati dal Comune di Ravello determinati dalla
Giunta.
4. Partecipare alle votazioni per le elezioni degli organi sociali del Forum dei Giovani.
5. Partecipare alle manifestazioni organizzate dal Forum dei Giovani.
Il versamento per la tessera sociale è di euro cinque, può essere modificato
dall’assemblea dei soci del Forum dei Giovani ed ha validità annuale.
I giovani appartenenti ai nuclei familiari inseriti nell’elenco degli indigenti presso
l’Ufficio Servizi Sociali sono esonerati dal pagamento della tessera sociale.
La qualità di socio non è trasferibile.
Art.9 – Obblighi dei soci.
I soci sono tenuti:
1. All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali.
2. Al pagamento, annuale, della tessera sociale al Forum dei Giovani.
Gli iscritti che annualmente non versano la quota per il rinnovo della tessera sociale
decadono dalla qualità di socio.

Titolo terzo: Organi Sociali. Modalità di elezione e funzioni
Art. 10 – Organi Sociali
Sono organi sociali del Forum dei Giovani:
1. L’Assemblea;
2. La Commissione;
3. Il Presidente;
4. Il Vicepresidente,
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere;
Art. 11 – Assemblea
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante un avviso che deve indicare l’ordine del
giorno dell’Assemblea e deve essere affisso presso l’ufficio che cura il servizio politiche
giovanili, la sede del Forum dei Giovani e l’Albo Pretorio. L’affissione deve avvenire almeno
sette giorni prima dell’Assemblea ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
1. Tutte le volte che la Commissione del Forum dei Giovani o il Presidente del Forum lo
reputino necessario;
2. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei presenti dei soci; in tal
caso l’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nella terza decade del mese di febbraio, per
determinare le linee generali del programma di attività per il nuovo anno sociale.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può:
1. Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
2. Presentare proposte, istanze o petizioni alla Commissione del Forum dei Giovani, al
Presidente, agli organi elettivi comunali ed altri enti pubblici;
3. Deliberare sulle modifiche al presente statuto;
4. Approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività del Forum dei
Giovani;
5. Decidere circa le funzioni non espressamente previste dal presente Statuto come
competenza del Presidente o della Commissione;
6. Deliberare lo scioglimento e la liquidazione del Forum dei Giovani e la devoluzione del
suo Patrimonio;
7. Votare la rimozione del Presidente,secondo quanto stabilito dall’art.15 del presente
statuto.
L’assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei soci. In
seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla prima, è sufficiente la maggioranza
semplice dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei
presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto per cui è
necessaria una maggioranza dei due terzi dei soci.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, quando ne faccia
richiesta la metà più uno dei presenti.
Alle votazioni partecipano tutti i soci senza distinzioni d’età.
Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano gli
astenuti.
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente.
Il verbale delle riunioni e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate dal Segretario su
un apposito registro dei verbali.
Il registro dei verbali, depositato presso l’ufficio che cura il servizio politiche giovanili del
Comune di Ravello, è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione ed è consegnato in
occasione delle riunioni dell’Assemblea al Presidente che entro dieci giorni deve
riconsegnarlo. In tale periodo il Presidente è responsabile della custodia del registro e
provvede affinché tutti i soci possano prenderne conoscenza.
Art. 12 – Elezione del Presidente del Forum, del Vice Presidente e della Commissione
Esecutiva.
Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti al Forum dei Giovani.
La votazione avviene su apposite schede elettorali, predisposte dal Comune, recanti:
- uno spazio per l’indicazione della preferenza per uno soltanto dei candidati alla carica
di Presidente del Forum dei Giovani, da scegliere tra quelli regolarmente iscritti alla
lista elettorale;
- uno spazio per l’indicazione della preferenza per uno soltanto dei candidati alla carica
di Vice Presidente da scegliere tra quelli regolarmente iscritti alla lista elettorale;
- due spazi per l’indicazione di massimo due preferenze per i candidati alla carica di
Consiglieri del Direttivo, da scegliere tra quelli regolarmente iscritti alla lista elettorale.

L’indicazione di una preferenza per un nominativo non inserito nella lista elettorale alla carica
di riferimento, comporta la nullità soltanto del voto per quella carica e non della scheda
completa.
La Commissione Esecutiva del Forum dei Giovani è composta da:
- 1 Presidente del Forum eletto direttamente dall’assemblea;
- 1 Vice Presidente eletto direttamente dall’assemblea;
- 5 membri del Consiglio Direttivo eletti direttamente dall’assemblea;
La candidatura ad ogni carica sociale è individuale. Ogni socio può scegliere di candidarsi
(secondo le modalità di seguito descritte) per una sola carica sociale per elezione.
La candidatura a più cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio
Direttivo) nell’ambito della stessa elezione è incompatibile.
Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum dei Giovani deve:
- presentare la propria candidatura e il suo programma di lavoro all’Ufficio che cura le
Politiche Giovanili (in sostituzione presso l’Ufficio Informagiovani);
- essere maggiorenne e deve avere non più di 28 anni;
- essere iscritto al Forum da almeno un anno, eccezion fatta per la prima votazione in cui
il Forum risulta costituito da meno di un anno.
Ogni candidato alla carica di Vice Presidente del Forum dei Giovani deve:
- presentare la propria candidatura all’Ufficio che cura le Politiche Giovanili (in
sostituzione presso l’Ufficio Informagiovani);
- essere maggiorenne e deve avere non più di 28 anni;
- essere iscritto al Forum da almeno un anno, eccezion fatta per la prima votazione in cui
il Forum è stato istituito da meno di un anno.
Ogni candidato alla carica di membro del Consiglio deve:
- presentare la propria candidatura all’Ufficio che cura le Politiche Giovanili (in
sostituzione presso l’Ufficio Informagiovani);
- deve essere iscritto al Forum da almeno un anno, eccezion fatta per la prima votazione
in cui il Forum è stato istituito da meno di un anno.
Viene eletto il candidato a Presidente che avrà ricevuto più preferenze tra quelli regolarmente
iscritti alla lista elettorale. In caso di parità, tra due o più candidati sarà eletto il candidato
iscritto da più anni al Forum dei Giovani o il più anziano di età.
Viene eletto Vice Presidente il candidato che avrà ricevuto più preferenze tra quelli
regolarmente iscritti alla lista elettorale. In caso di parità, tra due o più candidati sarà eletto il
candidato iscritto al Forum da più anni o il più anziano di età.
Vengono eletti Consiglieri del Direttivo i 5 candidati che avranno riportato più preferenze tra
quelli regolarmente iscritti alla lista elettorale. In caso di parità, tra due o più candidati sarà
eletto il candidato iscritto al Forum da più anni o il più anziano di età.
I soci che, ricoprendo cariche negli Organi Sociali, si candidino ad elezioni politiche e/o
amministrative, decadono automaticamente dal loro incarico.
Art.13 – Commissione Esecutiva. Modalità e funzioni
Si riunisce quando lo ritenga necessario il Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno
tre membri del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi la Commissione è presieduta dal
Presidente ed ogni deliberazione viene verbalizzata dal Segretario.

La Commissione:
1. Formula proposte per l’Assemblea;
2. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. Redige i programmi di attività del Forum dei Giovani sulla base delle linee generali
approvate dall’ Assemblea;
4. Svolge le funzioni dell’Assemblea in caso quest’ultima non abbia deliberato su un
determinato argomento in quanto non validamente riunitasi per almeno due volte
consecutive;
5. Costituisce i gruppi di lavoro nominando uno o più soci responsabili di determinati
progetti o attività;
6. Approva il bilancio di previsione;
7. Su decisione dell’assemblea, formula proposta al Sindaco, alla Giunta e/o al Consiglio
Comunale;
8. In caso di inadempimento del Presidente, può proporre all’assemblea la rimozione di
quest’ultimo secondo quanto stabilito dall’art. 14 del presente statuto.
Art. 14 – Presidente
Il Presidente rappresenta il Forum dei Giovani.
Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell’Assemblea del Forum dei Giovani.
Il Presidente, con il supporto dell’ufficio che cura le politiche giovanili, redige l’elenco degli
enti convenzionati con il Comune a favore del Forum dei Giovani.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea, l’ordinaria
amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere
atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve subito convocare l’assemblea per la
ratifica del suo operato.
Il Presidente resta in carica per un anno ed è rieleggibile.
Il Presidente può essere rimosso dal suo incarico, in caso di inadempimento dei suoi compiti e
per comportamento irregolare, dall'assemblea. La decisione è presa con maggioranza assoluta
dei soci.
In caso di inadempimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il Presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale nei modi stabiliti dallo
statuto comunale ed esprimere il proprio voto per quanto concerne le politiche giovanili.
Art.15 – Prima riunione dell'assemblea del Forum dei Giovani.
Nella seconda decade del mese del mese di febbraio, ad eccezion fatta per il primo anno di vita
del Forum, il Comitato promotore convoca l'assemblea del Forum dei Giovani per la prima
riunione, durante la quale il Presidente esplica il proprio programma per l'anno in corso.
Art. 16 – Vicepresidente
Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del
Presidente.
Art. 17 – Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e coadiuva il
Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per

il funzionamento del Forum dei Giovani. Il segretario cura la tenuta del libro verbali
dell'Assemblea e della Commissione.
Art. 18 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Forum dei Giovani e ne tiene la contabilità, effettua
le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista
contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione
contabile.
Art. 19 – Sedute pubbliche
Ai lavori dell'Assemblea del Forum dei Giovani sarà data la massima pubblicità a mezzo
affissione di manifesti.

Titolo quarto: Patrimonio, disponibilità finanziarie e avanzi di gestione
Art. 20 Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio del Forum dei Giovani è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono
al Forum dei Giovani a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti il Forum dei giovani dispone delle seguenti entrate:
 Versamento della quota associativa;
 Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
 ogni eventuale altra entrata.

Ogni ulteriore versamento è comunque a fondo perduto e in nessun caso può farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato.
Il versamento non crea diritti di partecipazione, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione
a titolo universale.
Art. 21 – Disponibilità Finanziarie
Ogni anno l’Amministrazione Comunale, nell’atto di approvare il bilancio preventivo, assegna
al capitolo denominato “Forum dei Giovani” una determinata somma che viene versata sul
conto corrente del Forum dei Giovani.
Il Presidente si impegna a presentare una rendicontazione finale dalla quale si evincono tutte
le spese effettuate in nome e per conto del Forum dei Giovani.
Tutte le somme iscritte nel capitolo di bilancio denominato “Forum dei Giovani” possono
essere utilizzate solo per il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate dal
consiglio o dall’assemblea del Forum dei Giovani stesso.
Le quote versate annualmente dai soci per la tessera sociale devono essere custodite dal
presidente e versate sul conto corrente del Forum dei Giovani.
Art. 22 – Avanzi di gestione
Al Forum dei Giovani è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Forum dei Giovani

stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Il Forum dei Giovani ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo quinto: Rapporti con il Comune di Ravello, modifiche e integrazioni
dello Statuto, scioglimento del Forum dei Giovani.
Art.23 – Rapporti con il Comune di Ravello
Il Comune di Ravello promuove: l'esecuzione delle iniziative del Forum dei Giovani, stipula
intese o accordi con enti pubblici o privati a favore dei soci del Forum dei Giovani e si impegna
a patrocinare il Presidente e l'Assemblea per la realizzazione delle iniziative del Forum dei
Giovani.
L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea viene inviato al Sindaco che può partecipare
ed esporre pareri non vincolanti per l'Assemblea.
L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale viene inviato al Presidente del
Forum dei Giovani.
Ogni anno, nel mese di maggio, il Sindaco o l’Assessore preposto presenta all'assemblea una
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e sul programma delle iniziative
dell'amministrazione a favore dei giovani.
Il Forum dei Giovani, di intesa con il Sindaco, si avvale dell'assistenza degli uffici del Comune
di Ravello per la gestione della vita sociale.
Art.24 – Modifiche dello Statuto
L'assemblea delibera le modifiche del presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei
soci in prima convocazione e in seconda con la maggioranza assoluta.
Le modifiche deliberate devono essere approvate dalla Giunta Comunale entro trenta giorni
dalla data in cui vengono comunicate al Sindaco.
Se entro tale termine la Giunta Comunale non si riunisce o non richiede ulteriori chiarimenti,
le modifiche si intendono approvate.
Il Consiglio Comunale può deliberare le modifiche al presente Statuto previo parere
dell'Assemblea dei soci che si dovrà esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta.
Le modifiche devono avvenire nel rispetto dei principi programmatici del Forum dei Giovani e
dei limiti fissati dal presente Statuto nonché dallo Statuto del Comune di Ravello.
Art.25 – Integrazioni dello Statuto
Per disciplinare ciò che non sia previsto dallo statuto, dai Regolamenti Interni e dalle
deliberazioni degli organi sociali, si deve far riferimento alle norme in materia di enti
contenute nel Libro I Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice
Civile.
Art.26 - Scioglimento
In caso di scioglimento, il Forum dei Giovani ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

