
COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

 

FORUM DEI GIOVANI DEL 

COMUNE DI CALITRI 

 
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL FORUM 

Con deliberazione di C.C. n. 35 del 5/10/2021 questo Ente ha provveduto ad approvare il nuovo 

Regolamento di disciplina del Forum dei giovani del comune di Calitri. 

Il Forum dei Giovani è la principale forma istituzionale di partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale 

dei cittadini, riconosciuto anche dalla L.R. n. 26 del 08.08.2016. 

Il modo migliore per definire la partecipazione giovanile è mutuata dal preambolo della Carta Europea 

Riveduta sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale: La partecipazione attiva dei giovani 

alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più 

democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque 

essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti 

siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la 

possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi 

in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.  

Il citato regolamento prevede che il Forum dei Giovani si articola su due livelli: l’Assemblea dei Giovani 

ed il Nucleo di Coordinamento. 

L’Assemblea offre uno spazio di confronto ai giovani, i quali possono discutere con i loro   

rappresentanti e le Istituzioni. 

Il Nucleo di Coordinamento svolge una funzione di intermediazione tra le esigenze della comunità 

giovanile e l’Amministrazione comunale.  

 
Il presente avviso ha lo scopo di convocare i giovani interessati a condividere l’esperienza del Forum 
provvedendo a costituire l’Assemblea dello stesso. 

A riguardo, sempre il Regolamento prescrive che fanno parte dell’Assemblea e possono partecipare alla 

stessa con diritto di voto, esprimendo palese volontà di adesione, con conseguente iscrizione in apposito 

registro allo scopo istituito, tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, residenti nel comune di 

Calitri, fatta eccezione per chi ricopre la carica di amministratore (Sindaco, Assessore, Consigliere) del 

comune di Calitri e/ o di dipendente del medesimo comune. 

Tutto quanto innanzi premesso 

 

 



SI INVITANO 

tutti i  giovani residenti nel comune di Calitri di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, con le eccezioni innanzi 

indicate,  a voler manifestare la propria volontà di far parte dell’Assemblea del Forum dei giovani. Al detto 

scopo si precisa: 

- che l’adesione all’Assemblea del Forum potrà avvenire manifestando il proprio interesse con 

comunicazione da rimettere all’indirizzo forumgiovanicalitri_@libero.it a partire dalla data odierna 

e sino alla data del 16/11/2021; 

- per la detta adesione dovrà essere utilizzato il format allegato al presente avviso; tutte le schede 

difformi saranno considerate nulle; 

- alla scadenza del termine indicato si provvederà all’istruttoria delle domande presentate per la 

verifica dei requisiti dichiarati; 

- le domande ammesse per effetto della detta istruttoria, saranno iscritte nel registro appositamente 

istituito. 

 

L’Assemblea così costituita provvederà alla nomina del Nucleo di Coordinamento. 

A seguito delle detta nomina sarà possibile riaprire le adesioni all’Assemblea dandone adeguata pubblicità con 

avviso ulteriore. 

E’ stata costituita, sul sito comunale, apposita sezione dedicata al Forum dei giovani che raccoglierà tutta la 

documentazione di interesse, ivi incluso il presente avviso. Nelle detta sezione è altresì messo a disposizione 

di tutti gli interessati il Regolamento di disciplina del Forum dei giovani, il quale permetterà di conoscere 

compiti, funzionamento, poteri dell’Assemblea e degli altri organi del Forum. 

Calitri, 16/10/2021 

             Il Sindaco  

f.to Michele Di Maio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


