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Partecipare al Forum è importante per il futuro 

della nostra comunità, in quanto così facendo 

ogni ragazzo/a potrà partecipare in maniera ogni ragazzo/a potrà partecipare in maniera 

attiva alla vita e alle decisioni 

dell’Amministrazione Comunale riguardanti le 

politiche giovanili
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Quali sono i compiti del Forum:

favorire la coscienza civica tra i giovani al fine di garantire la

partecipazione attiva alla vita politico/amministrativa;

avanzare proposte al Comune ed agli Enti pubblici, esprimere

pareri su iniziative rivolte ai giovani;

esprimere il parere sul Bilancio di Previsione del Comune con

riferimento ai fondi in materia di politiche giovanili;

organizzare iniziative ed attività culturali, sportive, sociali,

turistiche, ecologiste e ricreative a favore di tutti i cittadini;
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Quali sono i compiti del Forum:

Interagire con le associazioni e le forze sociali presenti sul

territorio comunale di Praiano;

Intrattenere relazioni con altre realtà giovanili nazionali edIntrattenere relazioni con altre realtà giovanili nazionali ed

interb internazionali attraverso rapporti di gemellaggio;

Avanzare proposte di delibere, istanze, richieste informative

; al Sindaco ed all’Amministrazione;

Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i

servizi dell’Amministrazione rivolti ai giovani.
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Impegni dell’Amministrazione
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Modalità di elezione

La votazione avviene su apposite schede elettorali predisposte dal Comune. Sono elettori tutti i 
cittadini italiani, stranieri ed apolidi, residenti o domiciliati nel comune di Praiano, che al 

primo giorno della consultazione elettorale risultino aver compiuto il 16^ anno e non aver 
compiuto il 35^ anno di età. Ciascun elettore può votare esprimere tre preferenze, scelti tra 
quelli contenuti nella lista unica dei candidati. Esse devono essere in forma di numero e in 
sequenza crescente. La lista elettorale è formata da un unico elenco in ordine alfabetico, 

contenente i nominativi dei candidati che hanno presentato al Comune la propria 
disponibilità alla candidatura. Possono candidarsi tutti i giovani di età compresa tra i 16 e 
35 anni che siano residenti nel Comune di Praiano. Le candidature saranno presentate con 
consegna presso l’Ufficio Politiche Giovanili entro e non oltre il termine di 10 giorni prima consegna presso l’Ufficio Politiche Giovanili entro e non oltre il termine di 10 giorni prima 

dalla data delle elezioni. La lista elettorale viene formata dal Sindaco, sulla scorta delle 
domande di candidatura pervenute al Comune in tempo utile, che siano state riscontrate 

ammissibili in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente 
Regolamento. Il numero minimo delle candidature, necessarie alla formazione della lista 

unica dei candidati, è pari a 07. Nel caso in cui, entro i termini sopraindicati, pervenissero al 
Sindaco un numero di candidature inferiore a 07, la consultazione elettorale per l’elezione 

del Forum non avrà luogo. Vengono eletti membri del Forum coloro che conseguono il 
maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più giovane di età. La proclamazione degli 

eletti viene effettuata dal Sindaco con apposito atto, sulla scorta dei verbali di scrutinio 
redatti dagli uffici elettorali di sezione. La carica di componente del Forum è incompatibile 

con la carica di amministratore di ente locale. Il Forum ed i suoi organi durano in carica 
quanto il mandato dell’Amministrazione. Il Sindaco o l’Assessore alle Politiche Giovanili 
convoca la prima assemblea del Forum della Gioventù e proclama il Coordinatore. La 
seduta è valida in prima e seconda istanza con la presenza di almeno la maggioranza 

semplice di tutti i consiglieri. 



ELEZIONI FORUM DEI GIOVANI

11 – 12 DICEMBRE 2016

PARTECIPARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL PAESE E’ IMPORTANTE

IL FUTURO PASSA ANCHE ATTRAVERSO QUESTE INIZIATIVE

PARTECIPA AL FORUM E L’11 E 12 DICEMBRE VAI A VOTARE!!!


