
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO

Forum dei Giovani di Latina
 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea Forum dei Giovani di Latina e rinnovo cariche 

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n.9 del 01/03/2018 ha approvato l’isttuzione del FORUM DEI GIOVANI del Comune di  
Latna ed il relatvo Regolamento.

Il Forum dei Giovani è un organismo rappresentatvo di partecipazione dei/lle giovani alla vita ed alle isttuzioni democratche locali  
che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e i/le giovani permetendo a quest/e ultmi/e e ai/lle loro  
rappresentant di essere protagonist di pieno dirito nelle politche che li riguardano.

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento, l’Assessora alle Politche Giovanili convoca per il giorno 22 Dicembre alle ore 15:00 l’Assemblea 
del Forum dei Giovani nella quale si procederà ad esaminare le candidature alla carica di Coordinatore/Coordinatrice. 

L’Assemblea si svolgerà tramite piataforma Webex; il link per accedere alla riunione sarà pubblicato sul Sito del Comune di Latna 
nella Sezione “ Forum Dei Giovani”.

Gli/le  iscrit/e interessat/e a  presentare la  propria  candidatura  alla  carica  di  coordinatore/coordinatrice dovranno inviare i 
programmi entro il 18/12/2020 alle ore 10:00 all’indirizzo di posta  istruzionegiovani@comune.latna.it tali programmi dovranno 
essere depositat ed espost oralmente il giorno dell’Assemblea.

Si ricorda, altresì, che sono sempre aperte le iscrizioni al FORUM DEI GIOVANI del Comune di Latna e che tut/e i/le giovani di età  
compresa tra i 16 e i 30 anni possono iscriversi

–  inviando  il  modulo  di  iscrizione  scaricabile  sul  sito  del  Comune  di  la tna  al  seguente  link:  
htp://www.comune.latna.it/2018/04/17/forum-dei-giovani-aperte-le-iscrizioni/,  compilato,  frmato  e  scansionato,  unitamente 
alla copia del documento d’identtà, al seguente indirizzo email istruzionegiovani@comune.latna.it.

– utlizzando il  modulo on line sul Sito del  Comune di Latna nella  Sezione Spazio Giovani/Forum dei  Giovani  al  seguente link  
htp://www.comune.latna.it/2019/03/14/modulo-di-iscrizione-al-forum-dei-giovani-latna/ ;

Si ricorda che possono iscriversi al FORUM tut/e i/le giovani che abbiano la residenza o il domicilio presso il Comune di Latna o  
che siano iscrit/e ad associazioni, scuole, università con sede nel territorio comunale.  Potranno partecipare all’Assemblea e di 
conseguenza votare per il rinnovo del Coordinatore tut i/le ragazzi/e che faranno pervenire la loro iscrizione entro il 18/12/2020 
alle ore 10:00.

L’Assemblea procederà, inoltre, a deliberare la data per l’elezione del/lle coordinatore/coordinatrice e concorderà le modalità di  
votazione nel rispeto dei Protocolli Covid-19.

L’Assessora alle Politche Giovanili

Dot.ssa Cristna Leggio 
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