
 
Servizi Sociali – Politiche Giovanili 

 

AVVISO PER l’ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA 
DEL FORUM DEI GIOVANI 

 
La Città di San Giorgio a Cremano intende ricostituire il Forum dei Giovani, organismo che ha come 
finalità: 
- proporre obiettivi e programmi relativi alle politiche giovanili di competenza dell’Amministrazione 
Comunale; 
- promuovere la realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche 
giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
- affiancare l’Amministrazione Comunale nell’organizzare una strategia di informazione e di 
comunicazione rivolta ai giovani.  
 
Sono, pertanto, aperte le iscrizioni all’Assemblea dei Giovani del Forum dei Giovani della Città di San 
Giorgio a Cremano. Per iscriversi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- Età compresa tra i 16 ed i 34 anni alla data di scadenza del presente avviso; 
- Residenza anagrafica a San Giorgio a Cremano.  
 
L’Assemblea ha il compito di: 
- eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei Giovani del Forum secondo le modalità previste dal 
regolamento in materia approvato dal Consiglio Comunale; 
- promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili; 
- promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione con 
enti pubblici, associazioni ed altri Forum; 
- esaminare e fare propri i documenti elaborati dalle commissioni tematiche eventualmente istituite nel 
Consiglio dei Giovani; 
- promuovere un rapporto di comunicazione con tutti i giovani presenti sul territorio;  
- esprimere parere sull’attività del Consiglio dei Giovani e sui bilanci preventivi dell’Amministrazione 
Comunale con riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche giovanili; 
- Proporre iniziative al Consiglio dei Giovani;   
- Sfiduciare il Consiglio dei Giovani con voto dei due terzi dei propri componenti. 
 
E’ possibile indirizzare apposita domanda di iscrizione entro il 29 maggio 2018 all’ufficio Servizi 
Sociali – Politiche Giovanili attraverso il protocollo generale dell’Ente in piazza Vittorio Emanuele II, 
n.10 o inviando una pec all’indirizzo protocollo.generale@cremano.telecompost.it. La domanda, in 
carta libera e debitamente firmata, dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono cellulare, indirizzo e-
mail). Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.  
 
Verificati i requisiti dei richiedenti, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente, www.e-cremano.it, 
l’elenco ufficiale dei componenti l’Assemblea del Forum dei Giovani della Città di San Giorgio a 
Cremano. 
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