COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO
***

AVVISO PUBBLICO
CAMPAGNA DI ADESIONE AL FORUM COMUNALE DEI
GIOVANI DI SALA CONSILINA
Il Comune di Sala Consilina, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani
alla vita comunale e regionale (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il
21 maggio 2003 e s.m. e i.), del “LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso
per la gioventù europea”, Bruxelles 2001, e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25
novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani), con
deliberazione consiliare n.3 dell’11.04.2009 ha istituito il Forum Comunale dei Giovani,
riconoscendo:
 l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili quale presenza attiva e
propositiva nell’ambito sociale e culturale;
 il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le
forme e gli istituti di partecipazione presenti in ciascuna realtà;
 il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative, come
forte momento di arricchimento e crescita della città;
 la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni
sociali che compongono l’universo giovanile della nostra città.
Il Consiglio Comunale, con propria Delibera n.8 dell’11.03.2016, ha approvato il nuovo
Regolamento del Forum Comunale dei Giovani, ancor più rispondente alle esigenze dei
giovani.
Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche se esterni, fermo restando il diritto di voto per
la formazione del Consiglio dei Giovani ai soli iscritti all’Assemblea dei Giovani.
La partecipazione al Forum è gratuita; vi possono aderire tutti i giovani residenti nel
Comune di Sala Consilina con età compresa tra i 14 e i 34 anni che non rivestano la carica
di amministratore e/o dipendente del Comune di Sala Consilina, o cariche elettive di partito
o sindacali.
Per partecipare al Forum occorre essere iscritti all’Assemblea dei Giovani. Le domande devono
essere debitamente compilate come da schema reperibile presso la sede del Forum Dei Giovani del
Comune di Sala Consilina, presso "Palazzo del Vecchio", via Alfieri e dal sito web del Comune
(www.salaconsilina.gov.it), le richieste devono essere consegnate a mano, sottoscritte e corredate di
copia del documento di identità, presso la sede del Forum Dei Giovani o inviate all’indirizzo di
posta elettronica, fdgsalaconsilina@libero.it , entro e non oltre il giorno 28 Gennaio 2019.
Sala Consilina, 28 Dicembre 2018
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