
Forum dei Giovani
di Latina



il futuro nella nostra citta’



cosa e’...
Rappresentazione delle realtà e delle 
esigenze giovanili

Laboratorio di partecipazione politica e di 
cittadinanza attiva

Comitato esecutivo di iniziative giovanili



principi 
ispiratori

La “Carta Europea” presenta 
“alcune grandi direttrici 
destinate a facilitare la 
partecipazione dei giovani 
alle decisioni che li 
riguardano”



cosa e’: AREE DI INTERESSE
● Una politica del tempo libero e della vita associativa;

● Una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione 

giovanile;

● Una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei 

trasporti;

● Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione 

dei giovani;

● Una politica di mobilità e di scambi;

● Una politica sanitaria;



cosa e’: AREE DI INTERESSE
● Una politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini;

● Una politica specifica per le regioni rurali,

● Una politica di accesso alla cultura;

● Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;

● Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza,

● Una politica di lotta alla discriminazione;

● Una politica in materia di sessualità;

● Una politica di accesso ai diritti.



cosa e’:
COMPETENZE



Il Forum ha il compito di:
● Promuovere iniziative pubbliche,convegni, dibattiti, ricerche n materia di 

politiche giovanili;

● Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e 
comunitario, anche in collaborazione con enti
pubblici, associazioni e altri Forum;

● Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse 
individuate all’art. 4, che siano coerenti al
contesto locale;

● Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari Gruppi di Lavoro;

● Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in 
collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel 
forum o interessate ai lavori dello stesso;



Il Forum ha il compito di:
● Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra 

Amministrazione Comunale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai 
bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi 
relativi;

● Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e 
realtà giovanile;

● Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi 
dell'Amministrazione Comunale rivolti ai giovani;

● Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il 
proprio programma;

● Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al proprio 
regolamento.



perchè lo 
proponiamo?



obiettivi
● sensibilizzazione alla cittadinanza attiva

● maturazione del senso civico e di 
appartenenza alla comunità cittadina

● metodo di espressione strutturata di 
proposte e idee



perchè lo proponiamo: superare le proprie 
individualità e riconoscersi come squadra
Ognuno di noi sarà portatore di un’esigenza alla quale è più sensibile:

- Risveglio civico e partecipazione; scoperta dei metodi di confronto democratico e di 
rappresentatività delle istanze. Sostegno economico e progettuale alle iniziative e piena 
accessibilità alle informazioni. Per valorizzare la sperimentazione e l'innovazione 
giovanile e dare una risposta a quel disagio provocato dalla limitazione dei sogni e delle 
aspettative.
- Associazionismo e volontariato come riscoperta di un atteggiamento di gratuità, 

fraternità e ri-costruzione di una comunità e di una coesione sociale.

- Mondializzazione, come esperienza di contaminazione e di arricchimento culturale. 

Partecipazione a bandi europei che sempre più richiedono una impostazione di rete.

- Trasporti: treno e autobus; collegamenti mare e monti; sicurezza sulle strade.

- Calendarizzazione iniziative di promozione del territorio.



Aree di 
approfondimento 

giovanile

❏ Studiare, formarsi e imparare

❏ Lavorare, Innovazione e 
creatività

❏ Vivere a Latina, Cultura, 
sport e tempo libero

❏ Volontariato e 
Associazionismo, Servizio 
Civile

❏ Opportunità dall'Unione 
Europea



ipotesi di 
struttura: 
Organi e 
Funzioni



ipotesi di 
struttura: Organi e 

Funzioni

★ assemblea

★ gruppi di lavoro (permanenti 
“da 4 a 8” e “speciali”)

★ coordinamento (coordinatore 
FORUM + coordinatori dei 
gruppi)

★ coordinatore (+ 
vice-coordinatore)



idea di fasi di sviluppo
1. recepimento Principi Partecipazione 

Giovanile

2. attivazione del Forum dei giovani 
(regolamento)

3. attività di Sensibilizzazione delle Fasce 
Giovanili

4. nomina Componenti del Forum



il futuro nella nostra citta’


